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PREZZI E TARIFFE 

I Bimestre 2023 
 

Porta di Roma – gennaio 2023 
 

TIPO 

FORNITURA 
 

TIPO 

TARIFFA 
 

Quota variabile ** 

(Euro/kWh) 
 

 Quota fissa * 

(Euro/m3) 
 

Energia 

Termica e ACS 

 

Binomia 0,130  1,420 

(gen 2023) 

 
 Energia 

Frigorifera 

Binomia 0,368  

Prezzi al netto di I.V.A. 

 

Porta di Roma – febbraio 2023 
 

TIPO 

FORNITURA 
 

TIPO 

TARIFFA 
 

Quota variabile ** 

(Euro/kWh) 
 

 Quota fissa * 

(Euro/m3) 
 

Energia 

Termica e ACS 

 

Binomia 0,113  1,424 

(feb 2023) 

 
 Energia 

Frigorifera 

Binomia 0,368  

Prezzi al netto di I.V.A. 

 

 
Gli importi fatturati sono calcolati come segue: 

• Binomia = a x b + c x d 

dove: 

a) kWh (termici o frigoriferi) consumati nel periodo 

b) quota variabile vigente 

c) volumetria servita espressa in m3 

d) quota fissa vigente 

 

Note: 

* Quota Fissa aggiornata secondo la variazione dell’indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività per la 

tipologia di prodotto “servizi” (base 2015); indice iniziale pari a 151,4 (Indice di riferimento rilevato al mese di 

gennaio 2011). Vengono inoltre applicati i coefficienti moltiplicativi di raccordo alla base 2010 (1,506) e alla 

base 2015 (1,077). 

** Quota Variabile Termica e ACS aggiornata secondo la variazione del prezzo di mercato del gas naturale 

(“Condizioni economiche di fornitura del gas naturale per una famiglia con riscaldamento autonomo e 

consumo annuale di 1.400 m3” pubblicati dall’Autorità per l’energia elettrica, gas e servizi idrici). 

** Quota Variabile Frigorifera aggiornata secondo la variazione del prezzo di mercato dell’energia elettrica 

(“Condizioni economiche di fornitura del gas naturale per una famiglia con 3 kW di potenza impegnata e 

2.700 kWh di consumo annuo” pubblicati dall’Autorità per l’energia elettrica, gas e servizi idrici). 

 
 


