
 

 

 
 
CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA 

L’offerta è riservata ai Clienti finali domestici o altri usi titolari di siti con consumo annuo inferiore a 50.000 Smc. 

 

CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE 

L’offerta prevede un prezzo della componente materia prima gas Cmem variabile indicizzato al PSV mensile.  L’offerta sottoscritta decade, con effetto 
immediato e senza nessuna comunicazione da parte di Energetica, nel caso in cui il Cliente risulti moroso, ritardi nei pagamenti o non rispetti anche solo 
una delle condizioni riportate nelle Condizioni Contrattuali. Il prezzo che sarà applicato in caso di decadenza della presente offerta sarà pari a 2 €/Smc. Il 
Cliente potrà recedere dalla presente offerta in qualunque momento senza alcun costo.  L’attivazione dell’offerta non prevede nessun costo o oneri per 
le pratiche di cambio fornitore. 

Cosa prevede l’offerta: 

- Spese per la Materia Energia ‐ Comprende la componente materia prima Cmem (€/Smc), la componente CCR (€/Smc), gli Oneri aggiuntivi in quota 
energia (€/Smc) e la Commercializzazione al dettaglio in quota fissa (€/PDR/mese) e in quota energia (€/Smc). La componente Cmem corrisponde 
al costo previsto per l’acquisto del gas che verrà poi rivenduto ai clienti finali. La componente CCR è a copertura dei costi delle attività connesse alle 
modalità di approvvigionamento del gas naturale all’ingrosso fissate periodicamente dall’ Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 
(ARERA). Gli Oneri aggiuntivi in quota energia equivalgono ai costi di carattere generale (es. servizio di rigassificazione, natura infrastrutturale, 
trasporto dalla frontiera italiana al PSV, immissione gas nella rete nazionale, sviluppo stoccaggi, contenimento dei consumi di gas, ecc.), mentre la 
commercializzazione al dettaglio (QVD) è la quota riconosciuta per le attività di vendita al dettaglio (gestione commerciale, servizi al cliente, ecc.). 
Il prezzo della componente materia prima Cmem, Iva e imposte escluse, è pari a: 
 

Prezzo 

PSV + 0,2 €/Smc 
 
La componente relativa alla commercializzazione al dettaglio (QVD) in quota variabile sarà pari a 0.1 €/Smc, mentre per quanto riguarda la 
componente relativa alla commercializzazione al dettaglio (QVD) in quota fissa sarà applicato il valore proposto da ARERA. L’offerta sottoscritta 
decade, con effetto immediato e senza nessuna comunicazione da parte di Energetica, nel caso in cui il Cliente risulti moroso, ritardi nei pagamenti 
o non rispetti anche solo una delle condizioni riportate nelle Condizioni Contrattuali. Il prezzo che sarà applicato in caso di decadenza della presente 
offerta sarà pari a 1.5 €/Smc. L’offerta non prevede l’applicazione del deposito cauzionale all’attivazione del contratto. Energetica si riserva, ad ogni 
modo, di applicare nella fattura successiva rispetto ad una condizione di morosità un deposito cauzionale di 0.5 € moltiplicato per i Smc di consumo 
annuo stimato dal distributore. Il Cliente potrà recedere dalla presente offerta in qualunque momento senza alcun costo.  L’attivazione 
dell’offerta non prevede nessun costo o oneri per le pratiche di cambio fornitore. 

‐ Spese per il servizio di trasporto e gestione del contatore ‐ Comprende gli importi fatturati per le diverse attività svolte dal distributore. Sotto 
questa voce sono raggruppati tutti i costi sostenuti per trasportare e distribuire, attraverso gasdotti, il gas naturale sulla rete di trasmissione nazionale, 
le spese relative alla gestione e alla lettura dei contatori e l'attività di stoccaggio. Questa tariffa è imposta dall'Autorità e viene aggiornata annualmente 
in maniera uniforme per tutto il territorio italiano e viene divisa in due componenti: quota fissa, importo fisso annuo diversificato in otto scaglioni di 
consumo (a seconda della zona climatica) e quota variabile calcolata sui consumi del cliente per la copertura delle spese per il trasporto del gas 
naturale. 

‐ Spesa per oneri di sistema ‐ Comprende l’applicazione degli ulteriori costi, nei relativi ambiti tariffari, e nelle misure previste da ARERA aggiornati 
periodicamente. 

‐ Altri Corrispettivi – Il cliente è tenuto al pagamento degli oneri indicati nelle condizioni contrattuali, oltre IVA e imposte, anche relativi a richieste 
per attività di competenza del distributore inoltrate dal cliente per il tramite del fornitore. Comprende anche voci non sempre presenti in bolletta relative 
ad addebiti o accrediti di importi diversi dalle altre voci di spesa (interessi di mora, restituzione/addebito del deposito cauzionale, ricalcoli, contributi di 
allacciamento, ecc.). I clienti che decideranno di attivare il metodo di pagamento bollettino postale saranno tenuti al pagamento di un corrispettivo 
pari a 2 €/mese. 

 

Il Cliente con la sottoscrizione della seguente offerta dichiara di aver preso visione delle condizioni contrattuali, dell’informativa sulla privacy e dichiara 
altresì di averle sin d’ora accettate. 

 

CONTATTI 

Telefono: 02 50030425 | WhatsApp: 346 1060604  | email: servizioclienti@energeticalucegas.it 
 
 

Data _________________                                                                              Firma Cliente per accettazione__________________________ 

CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE GAS_VAR_PSV  
Offerta valida dal 01/10/22 al 31/12/22 
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