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Comune di Rapolano Terme 
Progetto di Fattibilità per efficientamento energetico della scuola media  
S. Martini di Rapolano Terme 

 
 

 

11- Meccanismo aggiornamento prezzo 
energia elettrica e gas metano 

 
Project financing per l’efficientamento energetico della scuola media “S. Martini”, Rapolano Terme (SI) 
tramite i seguenti interventi: 
 

1. Coibentazione della copertura piana; 

2. Nuovo impianto fotovoltaico da 200 kW, composto da due impianti separati da 100 kW  
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1. Parametro di riferimento energia elettrica 

La componente Energia del Corrispettivo viene aggiornata prendendo a riferimento il parametro:  

Dp = Dpenergia + Dponeri + Dpimposte 

dove: 
-  Dpenergia: differenza tra il valore medio mensile del PUN (Prezzo Unico Nazionale) del mese “m” pubblicato dal Gestore dei Mercati Elettrici ed il 
valore di riferimento di 260,72 €/MWh corrispondente alla media dei prezzi elettrici sul mercato all’ingrosso dell’inizio dell’anno 2022; 
-  Dponeri: differenza tra il valore, espresso in €/kWh, delle componenti passanti (oneri di dispacciamento e trasporto, uso delle reti ed oneri di sistema), 
secondo quanto pubblicato dall’AEEGSI e da Terna, del mese di riferimento “m”, ed il valore delle stesse componenti passanti preso a riferimento e 
relativo al mese di Aprile 2021 pari a 0,102481; 
-  Dpimposte: differenza tra il valore, espresso in €/kWh, delle Imposte del mese di riferimento “m”, ed il valore delle imposte preso a riferimento e 
relativo al mese di Aprile 2021 pari a 0,0125. 

La variazione percentuale del parametro di riferimento, rispetto al valore base Dp0 pari a 0,447 viene determinata con cadenza mensile e si applica al valore 
del costo unitario energia per il calcolo del Canone EPC.  
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2. Meccanismo di aggiornamento prezzo energia elettrica  

Corrispettivo ENERGIA base:       (ad inizio Concessione)      

         

Dp = Dpenergia + Dponeri + Dpimposte Bassa Tensione IP Parametro 
BASE 

  Bassa Tensione IP Anno 
  

Componenti Riferimenti 
  

Componenti Riferimenti 
Mese 

  €/kWh   €/kWh 

Dpenergia 

differenza tra il valore medio mensile del 
PUN (Prezzo Unico Nazionale) del 
mese “m” pubblicato dal Gestore dei 
Mercati Elettrici ed il valore di riferi-
mento di 42,42 €/MWh corrispondente 
alla media dei prezzi elettrici sul mer-
cato all’ingrosso dell’anno 2020 

Medio Mensile  
PUN 

Media dei 
prezzi elettrici 
sul mercato 

all’ingrosso ini-
zio dell’anno 

2022 

0,26072  

D
p e

ne
rg

ia
 

Medio Mensile  
PUN 

PUNopMesem   

Dponeri 

differenza tra il valore, espresso in 
€/kWh, delle componenti passanti (oneri 
di dispacciamento e trasporto, uso delle 

reti ed oneri di sistema), secondo 
quanto pubblicato dall’AEEGSI e da 

Terna, del mese di riferimento “m”, ed il 
valore delle stesse componenti passanti 
preso a riferimento e relativo al mese di 

Aprile 2021 pari a 0,102481 

PD 
Delibera 

ARERA 127/21 
0,016940  

D
p o

ne
ri 

PD 
Delibera ARERA 

nn/aa 
  

Quota variabile 
Trasmissione 

Delibera 
ARERA 565/20 

0,007940  Quota variabile 
Trasmissione 

Delibera ARERA 
nn/aa 

  

BTIP 
Delibera 

ARERA 564/20 
0,012620  BTIP 

Delibera ARERA 
nn/aa 

  

Quota variabile 
Misura 

Delibera 
ARERA 566/20  

0,000660  Quota variabile 
Misura 

Delibera ARERA 
nn/aa  

  

ASOS Delibera 
ARERA 595/20 

0,056708  ASOS Delibera ARERA 
nn/aa 

  

ARIM 0,007613  ARIM   

Dpimposte 

differenza tra il valore, espresso in 
€/kWh, delle Imposte del mese di riferi-
mento “m”, ed il valore delle imposte 
preso a riferimento e relativo al mese di 
Aprile 2021 pari a 0,0125 

Imposta era-
riale 

Legge n. 44 del 
26/4/2012 

0,012500  

D
p i

m
po

st
e 

Imposta era-
riale 

Riferimento Le-
gislativo Vigente  

  

   Dp0 0,447    Dp   
           
    % Variazione Corrispettivo Energia Mesem:    
           
    Corrispettivo Energia Mesem:    
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3. Parametro di riferimento Gas Metano 

La componente Energia del Corrispettivo viene aggiornata prendendo a riferimento il parametro:  

Gp = Gpgas + Gponeri + Gpimposte 

dove: 
-  Gpenergia: differenza tra il valore medio mensile del prezzo unitario acquisto materia prima GAS METANO del mese “m” pubblicato dal Gestore 
dei Mercati Elettrici ed il valore di riferimento di 0.9664 €/Sm3 corrispondente alla media dei prezzi sul mercato all’ingrosso del primo trimestre del 
2022; 
-  Gponeri: differenza tra il valore, espresso in €/ Sm3, delle componenti passanti (oneri di trasporto, gestione del contatore ed oneri di sistema), secondo 
quanto pubblicato da ARERA, del mese di riferimento “m”, ed il valore delle stesse componenti passanti preso a riferimento e relativo al primo 
trimestre del 2022 e pari a 0,1682; 
-  Gpimposte: differenza tra il valore, espresso in €/ Sm3, delle Imposte del mese di riferimento “m”, ed il valore delle imposte preso a riferimento e 
relativo al primo trimestre del 2022 e pari a 0,2386. 

La variazione percentuale del parametro di riferimento, rispetto al valore base Gp0 pari a 1,37 viene determinata con cadenza mensile e si applica al valore 
del costo unitario gas per il calcolo del Canone EPC.  
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4. Meccanismo di aggiornamento prezzo Gas Metano 

Corrispettivo ENERGIA base:       (ad inizio Concessione)      

         

Gp = Gpenergia + Gponeri + Gpimposte Bassa Tensione IP Parametro 
BASE 

  Bassa Tensione IP Anno 
  

Componenti Riferimenti 
  

Componenti Riferimenti 
Mese 

  €/ Sm3   €/kWh 

Gpenergia 

differenza tra il valore medio mensile del 
prezzo unitario acquisto materia prima GAS 
METANO del mese “m” pubblicato dal Ge-
store dei Mercati Elettrici ed il valore di riferi-
mento di 0.9664 €/Sm3 corrispondente alla 
media dei prezzi sul mercato all’ingrosso del 
primo trimestre del 2022;  

Medio Men-
sile   

Media dei 
prezzi sul 
mercato 

all’ingrosso 
inizio 

dell’anno 
2022 

0.9664  Gpe-

nergia 
Medio Men-

sile   

Media dei 
prezzi sul 
mercato 

all’ingrosso 
_____ 

dell’anno  
_____ 

  

Gponeri 

differenza tra il valore, espresso in €/ Sm3, 
delle componenti passanti (oneri di trasporto, 
gestione del contatore ed oneri di sistema), 
secondo quanto pubblicato da ARERA, del 
mese di riferimento “m”, ed il valore delle 
stesse componenti passanti preso a riferi-
mento e relativo al primo trimestre del 2022 
e pari a 0,1682;  

Spesa tra-
sporto e ge-
stione conta-
tore ed oneri 
di sistema  

ARERA  0.1682  Gpo-

neri 

Spesa tra-
sporto e ge-
stione conta-
tore ed oneri 
di sistema  

Delibera 
ARERA 
nn/aa  

  

Gpimposte 

differenza tra il valore, espresso in  €/ Sm3, 
delle Imposte del mese di riferimento “m”, ed 
il valore delle imposte preso a riferimento e 
relativo al primo trimestre del 2022 e pari a 
0,2386. 

Imposta era-
riale 

ARERA 0.2386  Gpim-

poste 
Imposta era-

riale 

Riferimento 
Legislativo 

Vigente  
  

   Gp0 1,37    Dp   
           

    % Variazione Corrispettivo Energia Mesem:    
           

    Corrispettivo Energia Mesem:    
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