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Tariffe I.V.A. esclusa, valevoli per il III trimestre 2022 

 

QUOTA FISSA (1) (2) 

[€/kW/anno] 
QUOTA VARIABILE (2) 

[€/kWh] 

   21,6346     0,0649 

 

Valore di Pmp standard: 31,8709 €/GJ 

Valore di Pmp ridotto (applicato): 18,1015 €/GJ 

 

 

 

(1) Quota potenza unitaria da riferire alla potenza contrattuale indicata sul contratto di fornitura. 
 
(2) Tale valore verrà aggiornato trimestralmente secondo la formula riportata di seguito: 
𝑇𝑛 = 𝑇𝑖 ∗ 𝐾 

con: 𝐾 = (0,9 ∗ 𝑃𝑚𝑝 𝑃𝑚𝑖⁄ ) + (0,1 ∗ 𝑃𝑚𝑎𝑝 𝑃𝑚𝑎𝑖⁄ ) 

dove: 
𝐾 = Coefficiente di aggiornamento 

𝑇𝑖 = Tariffa iniziale 

𝑇𝑛 = Tariffa nuova 

𝑃𝑚𝑝 = Rappresenta il prezzo di riferimento del gas naturale alla fine del periodo 

𝑃𝑚𝑖 = Rappresenta il prezzo di riferimento del gas naturale iniziale (8,0077 €/GJ al 01/10/2005) 

𝑃𝑚𝑎𝑝 = Prezzo al consumo per le famiglie di operai ed impiegati alla fine del periodo  

𝑃𝑚𝑎𝑖 = Prezzo al consumo per le famiglie di operai ed impiegati iniziale (01/10/2005) 

- Per il prezzo del gas naturale (Pmp e Pmi) si farà riferimento alle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per 

il servizio di Tutela, in particolare allo scaglione di consumo 80.000 – 200.000 Sm3/anno per l’ambito di Pergine 
Valsugana, comprensivo sia dei servizi di vendita che dei servizi di rete (Delibera 138/03 e s.m.i.). Si ricorda che il prezzo 
del servizio di vendita viene aggiornato trimestralmente dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 
(ARERA), così come le tariffe per i servizi di trasporto, distribuzione e gli altri oneri dovuti dai clienti del servizio gas. 
Per il III e il IV trimestre 2022, il valore di Pmp viene fissato secondo il criterio stabilito dalla Deliberazione della Giunta 
Comunale n.84 del 21/06/2022. In particolare, il termine assume il minore tra i seguenti valori: 
a) Pmp standard: calcolato secondo il metodo sopra descritto (variazione ARERA del prezzo del gas); 
b) Pmp ridotto: pari al Pmp vigente nel II trimestre 2022 ridotto del 30%. 
 

- Per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati si fa riferimento all’indice dei prezzi pubblicato dall’ISPAT 
(Istituto di statistica della Provincia Autonoma di Trento)  
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