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PREZZO VARIABILE 
Parametro al PSV del mese di Aprile 

0,0914 €/Smc  

rma per accettaz one forn tura    
Allegare: COPIA DELLA CARTA D’IDENTITÀ - COPIA INTEGRALE DELL’ULTIMA  

 
NON SERVE FIRMARE IN CASO DI CONTRATTO COMPILATO TRAMITE FORM   

PREZZO ATTUALIZZATO CON IL PARAMETRO PSVDAm DEL MESE DI GENNAIO 2020 

 

Alla materia prima gas fornita a ciascun PdR verrà applicato il prezzo in tabella in sostituzione della componente Cmem (a copertura dei 

costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso) prevista dall’AEEGSI con delibera n° ARG/GAS 64/09. 

Il prezzo sopra indicato seguirà l’indicizzazione trimestrale pubblicata dall’AEEGSI secondo la seguente formula: 

PM = PSVDAm + spread; al gas effettivamente prelevato mensilmente verrà applicato il prezzo all’ingrosso PSV calcolato come media 

ponderata delle quotazioni giornaliere del PSV Heren Day Ahead Price per le quantità. Le quotazioni giornaliere del PSV sono pubblicate 

nel report “Heren European Spot Gas Markets” espresse in €/MWh e riferite ad un PCS (potere calorifico superiore) pari a 0,03810 GJ/

mc; le quotazioni sono convertite in €/Smc sulla base di un coefficiente moltiplicativo pari a 0,0105833. 

 

Alla fornitura saranno inoltre applicati i seguenti ulteriori corrispettivi: 

 La componente CCR a copertura dei costi delle attività connesse alle modalità di approvvigionamento del gas naturale all’ingrosso 
di cui alla Delibera AEEG n. 64/09 e ss.mm.ii.; 

 La componente GRAD, QOA e CPR. Tali corrispettivi potranno subire variazioni disposte dall’AEEGSI (attualmente CPR, GRAD e QOA 
hanno valore pari a zero); 

 Un corrispettivo a copertura dei costi di commercializzazione e vendita del gas al dettaglio pari al corrispettivo “QVD” fissa e variabi-
le di cui alla Delibera AEEG n. 64/09 e ss.mm.ii; 

 La componente adeguamento profilo pari a 0,0305 €/Smc; 
 CGA (Costi di gestione amministrativa) pari a 0,1315 €/PdR/giorno; 

 Oneri sostenuti per il trasporto, la distribuzione e la misura del gas naturale, aggiornati secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle 
autorità competenti e dall’ARERA; 

 Imposte ed IVA. 

CODICE: YM_G_INDEX_RES_SMR MERCATO LIBERO La tua energia quotidiana 


