
TARIFFA MONOMIA 

 
La tariffa monomia si determina a partire dal costo medio di 1 metro cubo di gas, calcolato come 
somma di: 

 spesa complessiva valutata su 1.500 S/metri cubi di gas inclusa parte fissa; 
 accise corrispondenti 

La tariffa viene calcolata prendendo a riferimento il costo alternativo (inclusi i costi indiretti), che 
si sarebbe sostenuto utilizzando il metano 

FORMULA TARIFFA MONOMIA COMUNE DI PESARO 

La tariffa è commisurata all’energia termica prelevata dall’utente, che viene misurata in kWht. 

Si utilizza una tariffa di tipo monomio, ovvero rapportata al solo consumo effettivo, applicata di 
norma ai clienti con bassi consumi e basso impegno di potenza contrattuale. 

La tariffa monomia si determina a partire dal costo medio di 1 metro cubo di gas metano 
trasformato in prezzo del calore secondo la seguente formula: 

 

K2 x 860  x  C
ηp.c.i.

P.m.
K1Pc 




 

Dove 
K1 = Coefficiente base (ammortamento impianto tipo) 1,10  
P.m = prezzo medio di 1500 Smc di gas metano incluse accise e quote fisse annue 
Pci = Potere calorifico inferiore Gas metano 8.250 Kcal/Smc 
n = Rendimento medio stagionale impianto gas metano 0,80  
C = Coefficiente I.V.A. per Utenze domestiche (I.V.A.22%) 1,106 
C = Coefficiente I.V.A. per Utenze non domestiche (I.V.A.20%) 1  
860 = Coefficiente conversione unità di misura da Kcal a Kw. 
K2 = Coefficiente potenzialità 1,05 Portata <= 1,3 m3/h (attualmente unico valore di K2) 

AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE  

L’aggiornamento delle tariffe proprio per coerenza con le ipotesi iniziali con cui è stata formulata 
la struttura tariffaria, segue l’andamento del gas metano e quindi, trimestralmente, i prezzi del 
TLR sono aggiornati seguendo l’evoluzione del costo del gas naturale previsto dall’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente per il “servizio di tutela”. 

TARIFFE APPLICATE NEL COMUNE DI PESARO 

 

QUOTA FISSA 

€/cliente/anno 

ANNO 2022 

01/01/2022 01/04/2022 01/07/2022 01/10/2022 

30 0,2237160 0,2019302     

30 0,2075797 0,1880263     

 


