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Offerta GPL è la tariffa di riferimento per la fornitura di GPL in reti canalizzate. Tale formula contrattuale consente di avere le condizioni economiche 
definite dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA): l’aggiornamento delle tariffe è mensile secondo quanto previsto dall’ARE-
RA e le tariffe applicate sono individuate in base ai costi effettivi del servizio e all’andamento dei prezzi della materia prima. 
Di seguito vengono riportate le tariffe in vigore per il mese di

Approvvigionamento  
(comprende Materia prima, 
trasporto e accisa di fabbricazione)

Distribuzione e misura Vendita al dettaglio Sconto per zone non 
metanizzate²

Quota energia (€/Smc)1

1,86Smc/anno: da 0 a 120

-0,302 
(-0,151 €/kg)

da 121 a 480

da 481 a 1.560

0,4
da 1.561 a 5.000
da 5.001 a 8.000

oltre 8.000 

Quota fissa (€/anno) 30,00 36,00

AMBITO SARDEGNA

1Nelle tabelle sopra riportate i valori sono stati convertiti in euro per standard metro cubo (€/Smc) facendo riferimento ad un potere calorifico superiore (PCS) pari a 38,52 MJ/mc.
In sede di fatturazione, i corrispettivi e le componenti di cui sopra verranno applicati ai volumi con riferimento al potere calorifico superiore convenzionale “P” (PCS) relativo all’impianto di 
distribuzione cui è connesso il PdP, secondo le disposizioni del TIVG. I volumi di gas naturale prelevati ai gruppi di misura non dotati di convertitore verranno adeguati mediante l’applicazione 
del coefficiente di correzione dei volumi misurati per il gas “C”, secondo le disposizioni del TIVG.
Le tariffe sopra riportate non sono comprensive di IVA. È possibile ottenere ulteriori informazioni su imposte e IVA sul sito www.sherdenenergia.it.
2La conversione da €/ton a €/mc è effettuata secondo il DPR 361/1999 assumendo che un metro cubo di gas fornito agli utenti attraverso reti di distribuzione di propano corrisponde 
a 2 kg di GPL.

CGC: SHE-A-G-200-1

L’OFFERTA È VALIDA PER LE RICHIESTE SOTTOSCRITTE ENTRO IL

CO: GPL0000117

31/01/2018

gennaio 2018.

 1,855 


