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Componente materia prima gas* 19,90 €cent/smc 

 
* Il prezzo, riferito a forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/Smc, è relativo 
alla sola componente materia prima gas e sostituisce la Cmem a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale 
nei mercati all’ingrosso, fissata periodicamente dall’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). 
 
DETTAGLI DELL’OFFERTA 
 
1) SPESA MATERIA ENERGIA 

Il cliente, oltre alla componente materia prima gas, sarà tenuto al pagamento della componente CCR a copertura dei costi delle 
attività connesse alle modalità di approvvigionamento all’ingrosso del gas naturale, del corrispettivo a remunerazione delle attività 
commerciali al dettaglio QVD, della componente CPR, degli oneri di gradualità in particolare la componente GRAD 
nell’applicazione della riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela. Tutti i corrispettivi sono indicati nel TIVG ed 
i relativi valori sono pubblicati periodicamente da ARERA.  
Il prezzo effettivo applicato sarà calcolato sulla base del potere calorifico superiore convenzionale (PCS) della località di fornitura 
del gas. I consumi di gas saranno corretti a fini tariffari in base al valore del coefficiente di conversione dei volumi C.  
 

2) SPESA PER I SERVIZI DI TRASPORTO, DISTRIBUZIONE E MISURA, ONERI DI SISTEMA 

Sono altresì a carico del cliente le componenti tariffarie previste dall’allegato A (RTDG) delibera 775/16 e s.m.i. per i servizi di 
distribuzione e misura, dalla delibera 64/09 (TIVG) e s.m.i. per i servizi di trasporto del gas naturale dal PSV al punto di riconsegna 
della rete di trasporto. 
 

3) IMPOSTE ED ACCISE 

Sono altresì a carico del cliente gli importi determinati dall’applicazione delle accise e dell’IVA. Se il Cliente è titolare del diritto 
ad agevolazioni o esenzioni fiscali, potrà compilare e trasmettere la dichiarazione sostitutiva fiscale (allegando la fotocopia del 
proprio documento di identità in corso di validità) e la relativa documentazione richiesta.  
 

4) INDICIZZAZIONE DEI PREZZI 

Il prezzo della componente materia prima è fisso ed invariabile per 12 mesi di fornitura 
 

5) GARANZIE FINANZIARIE 

Non è richiesto il versamento della cauzione con attivazione di SDD bancario o postale 

 

6) FATTURAZIONE 

L’emissione delle fatture avverrà con periodicità mensile o bimestrale, in base a letture effettive, comunicate dalla società di 
distribuzione o autoletture da Lei trasmesse. Le fatture saranno emesse in forma cartacea, salvo Sua diversa indicazione in merito 
 

7) DECORRENZA 

I contratti decorreranno dalla prima data utile successiva alla firma. 

 

8) PUNTUALITÀ PAGAMENTO 

La scadenza delle fatture sarà a 20 giorni dalla data di emissione. Il mancato pagamento entro la data di scadenza comporta 
l’applicazione degli interessi moratori previsti dall’art. 8 della Delibera AEGG 229/01 e s.m.i.. 
 

 

OFFERTA “SICURO 12 MESI CASA” 
Offerta riservata alle utenze domestiche 
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9) IMMUTATE LE ALTRE CONDIZIONI 

Rispetto a quanto riportato nelle Condizioni Generali. Restiamo a sua disposizione per qualsiasi chiarimento e/o integrazione 

 
 
AGGIORNAMENTO E DURATA CONDIZIONI PARTICOLARI DI SOMMINISTRAZIONE.  
Le presenti condizioni di somministrazione hanno durata pari a 12 mesi dalla data di decorrenza della fornitura; dal 13° mese la 
componente materia prima gas verrà valorizzata al prezzo materia prima Cmem a copertura dei costi di approvvigionamento del 
gas naturale nei mercati all’ingrosso, fissata periodicamente dall’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). 
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