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ALLEGATI 

ALLEGATO I — PREZZI DEL GAS NATURALE 

Il presente allegato definisce la metodologia per la rilevazione e la compilazione dei dati 

statistici sui prezzi del gas naturale applicati ai clienti civili e ai clienti finali non civili. 

1. Prezzi 

Vanno trasmessi i prezzi applicati ai clienti civili e ai clienti finali non civili che acquistano 

per uso proprio gas naturale distribuito attraverso la rete primaria. 

2. Gas naturale 

Per gas naturale si intendono gas naturale e altri combustibili gassosi miscelati con gas 

naturale nella rete di trasporto e di distribuzione, come il biogas. Sono da escludere altri 

combustibili gassosi distribuiti attraverso reti dedicate senza essere miscelati con gas naturale 

(ad esempio gas di officina, gas di cokeria, gas di altoforno e biogas). 

3. Unità con obbligo di trasmettere dati 

I dati devono comprendere tutti i clienti civili e i clienti finali non civili che fanno uso di gas 

naturale, ma devono escludere i clienti che utilizzano il gas solo per: 

 la produzione di energia elettrica in centrali elettriche o in centrali di 

cogenerazione o 

 usi non energetici (ad es. impiego nell'industria chimica). 

4. Unità di misura 

I prezzi da trasmettere sono i prezzi medi nazionali applicati ai clienti civili e ai clienti finali 

non civili. 

I prezzi sono espressi in valuta nazionale per gigajoule (GJ). L'unità di energia utilizzata è 

misurata in base al potere calorifico superiore (PCS). 

I prezzi devono essere ponderati in funzione della quota di mercato delle imprese di fornitura 

di gas naturale per ciascuna fascia di consumo. Qualora non sia possibile calcolare i prezzi 

medi ponderati, può essere fornita la media aritmetica dei prezzi. In entrambi i casi, i dati 

devono comprendere una quota rappresentativa del mercato nazionale. 

 

5. Fasce di consumo 

I prezzi da comunicare devono essere basati su un sistema di fasce di consumo annuo di gas 

naturale standard. 

a) Per i clienti civili si applicano le seguenti fasce di consumo: 

Fascia di consumo Consumo annuo di gas naturale (GJ) 

 Minimo Massimo 

Fascia D1  <20 

Fascia D2 ≥20 <200 
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Fascia D3 ≥200  

 

b) Per i clienti finali non civili si applicano le seguenti fasce di consumo: 

Fascia di consumo Consumo annuo di gas naturale (GJ) 

 Minimo Massimo 

Fascia I1  <1 000 

Fascia I2 ≥1 000 <10 000 

Fascia I3 ≥10 000 <100 000 

Fascia I4 ≥100 000 <1 000 000 

Fascia I5 ≥1 000 000 <4 000 000 

Fascia I6 ≥4 000 000  

 

6. Grado di dettaglio  

I prezzi in questione devono essere comprensivi di tutti i costi caricati: oneri per l'uso della 

rete e costo dell'energia consumata, al netto di eventuali premi o sconti e maggiorati di altre 

eventuali spese (ad esempio, affitto del contatore, oneri fissi). Vanno escluse le spese iniziali 

di allacciamento. 

Devono essere forniti dati dettagliati conformemente a quanto specificato di seguito. 

a) Livello di dettaglio richiesto per componenti e sottocomponenti 

I prezzi forniti devono essere suddivisi in tre componenti principali e in sottocomponenti 

separate. 

Il prezzo finale al cliente per fascia di consumo di gas naturale corrisponde alla somma delle 

tre componenti principali: la componente relativa a energia e approvvigionamento, la 

componente pertinente alla rete (trasporto e distribuzione) e la componente relativa a imposte, 

tributi, canoni e oneri. 

Componente e 

Sottocomponente 

Descrizione 

Energia e 

approvvigionamento  
Questa componente deve includere il prezzo del gas naturale come 

materia prima pagato dal fornitore, oppure il prezzo del gas naturale al 

punto di entrata nel sistema di trasporto, compresi, se del caso, le spese 

di magazzinaggio e i costi legati alla vendita del gas naturale ai clienti 

finali. 

Rete Il prezzo pertinente alla rete deve comprendere i seguenti costi: tariffe di 

trasporto e distribuzione, perdite legate al trasporto e alla distribuzione, 

costi per l'uso della rete, costi dei servizi post vendita, costi di 
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manutenzione, costi per l'affitto dei contatori e per la misurazione.  

Sottocomponente La componente pertinente alla rete deve essere suddivisa in costi di 

trasporto e costi relativi alla rete di distribuzione, come segue: 

 1. Quota relativa media globale dei costi di trasporto (in percentuale del 

totale dei costi di rete in base alle fasce di consumo di cui al punto 5). 

 2. Quota relativa media globale dei costi di distribuzione (in percentuale 

del totale dei costi di rete in base alle fasce di consumo di cui al 

punto 5). 

Imposte, canoni, 

tributi e oneri  
Questa componente è la somma di tutte le sottocomponenti (imposte, 

canoni, tributi e oneri) elencati qui di seguito.  

Sottocomponenti Le seguenti sottocomponenti devono essere riportate come singoli 

elementi per ciascuna fascia di consumo di cui al punto 5.  

1. Imposta sul valore aggiunto come descritta nella direttiva 

2006/112/CE del Consiglio1 relativa al sistema comune d'imposta sul 

valore aggiunto. 

2. Imposte, canoni, tributi e oneri legati alla promozione delle fonti di 

energia rinnovabili, l'efficienza energetica e la cogenerazione. 

3. Imposte, canoni, tributi e oneri relativi a stock strategici, meccanismi 

di pagamento sulla base della capacità e sicurezza energetica; imposte 

sulla distribuzione del gas; costi non recuperabili e prelievi per il 

finanziamento delle autorità di regolamentazione dell'energia o degli 

operatori di mercato. 

 4. Imposte, canoni, tributi e oneri relativi alla qualità dell'aria e 

dell'ambiente; imposte sulle emissioni di CO2 o di altri gas a effetto 

serra.  

 5. Altre imposte, canoni, tributi e oneri che non rientrano in nessuna 

delle precedenti quattro categorie: sovvenzioni per il teleriscaldamento, 

oneri fiscali locali o regionali, addizionali di conguaglio per le isole; 

canoni di concessione di licenze o corrispettivi per l'occupazione di 

terreni e immobili di proprietà pubblica o privata da parte della rete o di 

altri dispositivi.  

b) Livello di dettaglio in base alla tassazione 

I dati relativi ai prezzi devono essere ripartiti tra i seguenti tre livelli: 

Livello Descrizione 

 

Prezzi al netto di imposte, canoni, 

tributi e oneri 

Questo livello di prezzo comprende solo la componente 

relativa a energia e approvvigionamento e la componente 

pertinente alla rete.  

 

Prezzi al netto dell'imposta sul valore 

aggiunto (IVA) e altre imposte 

recuperabili  

Questo livello di prezzo comprende la componente relativa 

a energia e approvvigionamento, la componente pertinente 

alla rete nonché imposte, canoni, tributi e oneri considerati 

non recuperabili per i clienti finali non civili. Per i clienti 

                                                 
1 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul 

valore aggiunto (GU L 347/1 dell'11.12.2006, pag. 1). 
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civili questo livello di prezzo comprende la componente 

relativa all'energia e la componente pertinente alla rete 

nonché imposte, canoni, tributi e oneri, esclusa l'IVA.  

 

Prezzi comprensivi di tutte le imposte 

Questo livello di prezzo comprende la componente relativa 

a energia e approvvigionamento, la componente pertinente 

alla rete nonché tutte le imposte, i canoni, i tributi e gli 

oneri recuperabili e non recuperabili. 

 

 

 

 

7. Volumi di consumo 

Gli Stati membri trasmettono informazioni sulla quota relativa di consumo del gas naturale in 

ciascuna fascia di consumo in base al volume totale a cui si riferiscono i prezzi. 

Il volume di consumo annuo per ogni fascia di consumo è riportato una volta all'anno 

contestualmente alla trasmissione dei dati sui prezzi per il secondo semestre.  

 

I dati devono avere non più di due anni. 
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ALLEGATO II — PREZZI DELL'ENERGIA ELETTRICA 

Il presente allegato definisce la metodologia per la rilevazione e la compilazione dei dati 

statistici sui prezzi dell'energia elettrica applicati ai clienti civili e ai clienti finali non civili. 

1. Prezzi 

Vanno trasmessi i prezzi praticati ai clienti civili e ai clienti finali non civili che acquistano 

energia elettrica per uso proprio. 

2. Unità con obbligo di trasmettere dati 

I dati devono comprendere tutti i clienti civili e i clienti finali non civili che fanno uso di 

energia elettrica, mentre sono esclusi dall'obbligo di trasmissione i dati relativi all'energia 

elettrica generata e consumata da autoproduttori. 

3. Unità di misura 

I prezzi da trasmettere sono i prezzi medi nazionali applicati ai clienti civili e ai clienti finali 

non civili.   

  

I prezzi sono espressi in valuta nazionale per chilowattora (kWh). 

I prezzi devono essere ponderati in funzione della quota di mercato delle imprese di fornitura 

di energia elettrica per ciascuna fascia di consumo. Qualora non sia possibile calcolare i 

prezzi medi ponderati, può essere fornita la media aritmetica dei prezzi. In entrambi i casi, i 

dati devono comprendere una quota rappresentativa del mercato nazionale. 

 

4. Fasce di consumo 

I prezzi da comunicare devono essere basati su un sistema di fasce di consumo annuo di 

energia elettrica standard. 

a) Per i clienti civili si applicano le seguenti fasce di consumo: 

Fascia di consumo 

Consumo annuo di energia elettrica 

(kWh) 

Minimo Massimo 

Fascia DA  <1 000  

Fascia DB ≥1 000 <2 500 

Fascia DC ≥2 500 <5 000 

Fascia DD ≥5 000 <15 000 

Fascia DE ≥15 000  

 

b) Per i clienti finali non civili si applicano le seguenti fasce di consumo: 

Fascia di consumo 
Consumo annuo di energia elettrica 

(MWh) 
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Minimo Massimo 

Fascia IA  <20 

Fascia IB ≥20 <500 

Fascia IC ≥500 <2 000 

Fascia ID ≥2 000 <20 000 

Fascia IE ≥20 000 <70 000 

Fascia IF ≥70 000 <150 000 

Fascia IG ≥150 000  

 

5. Grado di dettaglio  

I prezzi in questione devono essere comprensivi di tutti i costi caricati: oneri per l'uso della 

rete e costo dell'energia consumata, al netto di eventuali premi o sconti e maggiorati di altre 

eventuali spese (ad esempio, affitto del contatore, oneri fissi). Vanno escluse le spese iniziali 

di allacciamento. 

Devono essere forniti dati dettagliati conformemente a quanto specificato di seguito. 

a) Livello di dettaglio richiesto per componenti e sottocomponenti 

I prezzi forniti devono essere suddivisi in tre componenti principali e in sottocomponenti 

separate. 

Il prezzo finale al cliente per fascia di consumo di energia elettrica corrisponde alla somma 

delle tre componenti principali: la componente relativa a energia e approvvigionamento, la 

componente pertinente alla rete (trasmissione e distribuzione) e la componente relativa a 

imposte, tributi, canoni e oneri. 

Componente e 

Sottocomponente 

Descrizione 

Energia e 

approvvigionamento  
Questa componente deve comprendere i seguenti costi: produzione, 

aggregazione, bilanciamento, costo dell'energia fornita, servizi alla 

clientela, gestione post vendita e altri costi di approvvigionamento. 

Rete  Il prezzo pertinente alla rete deve comprendere i seguenti costi: tariffe di 

trasmissione e distribuzione, perdite legate alla trasmissione e alla 

distribuzione, costi per l'uso della rete, costi dei servizi post vendita, 

costi di manutenzione, costi per l'affitto dei contatori e per la 

misurazione.  

Sottocomponente La componente pertinente alla rete deve essere suddivisa in costi di 

trasmissione e costi relativi alla rete di distribuzione, come segue:  

 1. Quota relativa media globale dei costi di trasmissione (in percentuale 

del totale dei costi di rete in base alle fasce di consumo di cui al 
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punto 4). 

 2. Quota relativa media globale dei costi di distribuzione (in percentuale 

del totale dei costi di rete in base alle fasce di consumo di cui al 

punto 4). 

Imposte, canoni, 

tributi e oneri  
Questa componente è la somma di tutte le imposte, i canoni, i tributi e 

gli oneri elencati qui di seguito.  

Sottocomponente Le seguenti sottocomponenti devono essere riportate come singoli 

elementi per ciascuna fascia di consumo di cui al punto 4.  

 1. Imposta sul valore aggiunto come definita nella direttiva 2006/112/CE 

del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. 

 2. Imposte, canoni, tributi e oneri legati alla promozione delle fonti di 

energia rinnovabili, l'efficienza energetica e la cogenerazione. 

 3. Imposte, canoni, tributi e oneri relativi a meccanismi di pagamento 

sulla base della capacità, sicurezza energetica e adeguatezza della 

capacità di produzione; imposte sulla ristrutturazione dell'industria 

carboniera; imposte sulla distribuzione dell'energia elettrica. Costi non 

recuperabili e prelievi per il finanziamento delle autorità di 

regolamentazione dell'energia o degli operatori di mercato. 

 4. Imposte, canoni, tributi e oneri relativi alla qualità dell'aria e 

dell'ambiente, alle emissioni di CO2 e di altre emissioni di gas a effetto 

serra.  

 5. Imposte, canoni, tributi e oneri relativi al settore nucleare, compreso 

lo smantellamento delle centrali nucleari, le ispezioni e altri diritti legati 

agli impianti nucleari. 

 6. Altre imposte, canoni, tributi e oneri che non rientrano in nessuna 

delle precedenti cinque categorie: sovvenzioni per il teleriscaldamento, 

oneri fiscali locali o regionali, addizionali di conguaglio per le isole; 

canoni di concessione di licenze o corrispettivi per l'occupazione di 

terreni e immobili di proprietà pubblica o privata da parte della rete o di 

altri dispositivi.  

b) Livello di dettaglio in base alla tassazione 

I dati relativi ai prezzi devono essere ripartiti tra i seguenti tre livelli: 

Livello Descrizione 

 

Prezzi al netto di imposte, canoni, 

tributi e oneri 

Questo livello di prezzo comprende solo la componente 

relativa a energia e approvvigionamento e la componente 

pertinente alla rete.  

 

Prezzi al netto dell'imposta sul valore 

aggiunto (IVA) e altre imposte 

recuperabili  

Questo livello di prezzo comprende la componente relativa 

a energia e approvvigionamento, la componente pertinente 

alla rete nonché imposte, canoni, tributi e oneri considerati 

non recuperabili per i clienti finali non civili. Per i clienti 

civili questo livello di prezzo comprende la componente 

relativa all'energia e la componente pertinente alla rete 

nonché imposte, canoni, tributi e oneri, esclusa l'IVA.  

 

Prezzi comprensivi di tutte le imposte 

Questo livello di prezzo comprende la componente relativa 

a energia e approvvigionamento, la componente pertinente 
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alla rete nonché tutte le imposte, i canoni, i tributi e gli 

oneri recuperabili e non recuperabili. 

 

6. Volumi di consumo 

Gli Stati membri trasmettono informazioni sulla quota relativa di consumo dell'energia 

elettrica in ciascuna fascia di consumo in base al volume totale a cui si riferiscono i prezzi. 

Il volume di consumo annuo per ogni fascia di consumo è riportato una volta all'anno 

contestualmente alla trasmissione dei dati sui prezzi per il secondo semestre. 

I dati devono avere non più di due anni. 


