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I corrispettivi di fornitura sono riferiti ad un gas naturale fornito con Potere Calorifico Superiore (di seguito PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc. In fase di fatturazione i valori saranno adeguati in funzione del valore di PCS medio mensile ponderato rilevato 
presso l’impianto di distribuzione nel quale ricade la fornitura, secondo le previsioni della Delibera ARERA ARG/gas 64/09 e s.m.i. I corrispettivi unitari dovuti in proporzione al consumo di gas naturale sono indicati assumendo come valore del 
coefficiente di conversione dei volumi C=1; qualora il gruppo di misura non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione ai fini tariffari dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente C 
applicabile al punto di riconsegna così come comunicato dal distributore locale. 

Per maggiori informazioni sul Bonus Sociale si vedano le Condizioni Generali di Somministrazione sottoscritte, oppure visita il sito www.arera.it  o chiama il numero verde 800.166.654 

SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE 
 
L’offerta prevede un prezzo composto da una componente PFIX, applicata al punto di riconsegna ed espressa in Euro/mese, ed una componente PVOL, applicata ai consumi 
ed espressa in Euro/Smc. La componente del prezzo PFIX è fissa e invariabile per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura. La componente del prezzo PVOL 
è variabile con periodicità trimestrale. 
Il prezzo della componente PFIX è pari a: 23,80 EURO/mese per punto di riconsegna. 
Il prezzo della componente PVOL, definito in ogni trimestre solare ed espresso in Euro/Smc, è individuato dalla seguente formula: PVOL = P_INGT + α dove:  
• P_INGT: espresso in Euro/Smc, è il prezzo a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre T-esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni 

forward trimestrali OTC relative al trimestre T-esimo del gas, presso l’hub TTF, rilevate da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre 
Tesimo, e pubblicate sul sito internet dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) con riferimento a forniture di gas naturale con Potere Calorifico 
Superiore di riferimento pari a 0,038520 GJ/Smc; 

• α: espresso in Euro/Smc, è un parametro fisso e invariabile per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura, a copertura degli ulteriori costi di 
approvvigionamento e consegna del gas naturale.  

Il valore del parametro α è pari a: 0,189 Euro/Smc,. 
Allo scadere del periodo di applicabilità, potranno essere modificati dal Fornitore il prezzo della componente PFIX ed il prezzo della componente PVOL. 

 
La spesa per la materia gas naturale incide per il 61% circa sulla spesa complessiva annua di un Cliente tipo1. 

SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE E SPESA PER ONERI DI SISTEMA 
E’ prevista l’applicazione in fattura dei seguenti corrispettivi: 
• le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, inclusi gli oneri, così come definite dall’Autorità ai sensi della RTDG;  
• la componente QTi,t, relativa al servizio di trasporto del gas naturale dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, così come definita dall’Autorità ai sensi del 

TIVG; 
La spesa per il trasporto, la gestione del contatore e gli oneri di sistema incide per il 39% circa sulla spesa complessiva annua di un Cliente tipo1. 
gas. 

IMPOSTE E ALTRI CORRISPETTIVI  
I corrispettivi sopra indicati si intendono al netto di imposte, accise e ogni altro onere di natura fiscale gravante sulla fornitura di gas. Il Cliente è inoltre tenuto al pagamento  
degli importi e degli oneri indicati nelle Condizioni Generali di Fornitura (CGF), oltre IVA e imposte, anche relativi a richieste per attività di competenza del distributore inoltrate 
dal Cliente per il tramite del Fornitore. 

ALTRI DETTAGLI E CONDIZIONI SULL’OFFERTA ECONOMICA 
I. La presente offerta è rivolta a clienti finali domestici titolari di punti di riconsegna con fornitura di gas naturale, ai sensi del comma 2.3 lettere a) e b), del Testo integrato per 
l’erogazione dei servizi di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG), limitatamente ai punti con consumi annui 
complessivamente inferiori a 200.000 Smc;  
II. Fermo restando le disposizioni in tema di durata contrattuale di cui all’articolo 10 delle CGF, le presenti condizioni economiche hanno durata di 12 mesi dall’attivazione 
della fornitura. Resta sempre valida la facoltà del cliente di recedere in qualunque momento, nel rispetto della normativa vigente. Prima della scadenza delle condizioni 
economiche, con un preavviso di almeno tre mesi e con apposita comunicazione, il Fornitore informerà il cliente del nuovo trattamento economico che verrà applicato per i 
successivi 12 mesi, fermo restando il suo diritto a recedere. In assenza di recesso da parte del Cliente le nuove condizioni economiche verranno considerate accettate. 
III. La fatturazione avverrà con la frequenza indicata agli articoli 11.18 e 11.19 delle CGF ed il pagamento delle bollette dovrà essere effettuato a 20 giorni dalla data di 
emissione delle stesse; la modalità di pagamento prescelta dovrà essere indicata al punto ‘‘Modalità di pagamento’’ del Modulo Richiesta di Fornitura, a scelta del Cliente tra 
le seguenti opzioni: (i) S.E.P.A. direct debit; (ii) bollettino postale.  
IV Sconto bolletta digitale e addebito automatico: verrà inoltre riconosciuto lo sconto del valore previsto ed aggiornato dall’Autorità (ai sensi della Del. 501/2014/R/com e 
s.m.i.) e del articolo 11.8, 11.9 e 11.10 delle CGF a tutti i clienti che soddisfano entrambi i seguenti requisiti: i. hanno attivato una modalità di addebito automatico dell’importo 
fatturato; ii. hanno scelto la modalità di emissione della bolletta in formato elettronico. 

 

 

1Stima riferita ad un Cliente domestico tipo con consumo pari a 990 Smc/anno in ambito Nord Orientale, IVA e imposte escluse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data 

 
 
 
Firma 

 
Il sottoscritto dichiara di aver letto, accettato e compreso le condizioni indicate nella presente offerta e le 
Condizioni Generali di Somministrazione di cui la presente proposta fa parte integrante. 
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Schede di confrontabilità per Clienti finali domestici di gas naturale 

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 01/03/2018, valida fino alla data del 28/02/2019 

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro). I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P=0,03852 GJ/m3 e C=1I valori indicati in tabella, 
calcolati alla data dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico.  

 

CALCOLO PREVENTIVO DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO) 
 

AMBITO TARIFFARIO: NORD OCCIDENTALE 

Consumo annuo Smc A.Offerta Europe Energy SpA B-Servizio di tutela C-Minore spesa (segno-) o maggiore 
spesa (segno +) 

D-Variazione percentuale della spesa 
(con segno – o segno+) 

120 437,11 128,83 308,28 239,29% 

480 660,82 284,50 376,32 132,27% 

700 792,51 374,61 417,90 111,56% 

1.400 1.211,51 661,31 550,20 83,20% 

2.000 1.568,86 905,26 663,60 73,30% 

5.000 3.352,34 2.121,74 1.230,60 58,00% 

AMBITO TARIFFARIO: NORD ORIENTALE 

Consumo annuo Smc A.Offerta Europe Energy SpA B-Servizio di tutela C-Minore spesa (segno-) o maggiore 
spesa (segno +) 

D-Variazione percentuale della spesa 
(con segno – o segno+) 

120 427,36 119,08 308,28 258,89% 

480 642,49 266,17 376,32 141,38% 

700 769,28 351,38 417,90 118,93% 

1.400 1.172,71 622,51 550,20 88,38% 

2.000 1.516,68 853,08 663,60 77,79% 

5.000 3.233,18 2.002,58 1.230,60 61,45% 

AMBITO TARIFFARIO: CENTRALE 

Consumo annuo Smc A.Offerta Europe Energy SpA B-Servizio di tutela C-Minore spesa (segno-) o maggiore 
spesa (segno +) 

D-Variazione percentuale della spesa 
(con segno – o segno+) 

120 434,12 125,84 308,28 244,97% 

480 660,14 283,82 376,32 132,59% 

700 793,12 375,22 417,90 111,38% 

1.400 1.216,23 666,03 550,20 82,61% 

2.000 1.577,11 913,51 663,60 72,64% 

5.000 3.378,26 2.147,66 1.230,60 57,30% 

AMBITO TARIFFARIO: CENTRALE SUD 

ORIENTALE 

Consumo annuo Smc A.Offerta Europe Energy 
SpA 

B-Servizio di tutela C-Minore spesa (segno-) o maggiore 
spesa (segno +) 

D-Variazione percentuale della spesa 
(con segno – o segno+) 

120 429,16 120,88 308,28 255,04% 

480 663,45 287,13 376,32 131,06% 

700 801,02 383,12 417,90 109,08% 

1.400 1.238,74 688,54 550,20 79,91% 

2.000 1.612,18 948,58 663,60 69,96% 

5.000 3.476,23 2.245,63 1.230,60 54,80% 

AMBITO TARIFFARIO: CENTRO SUD 

OCCIDENTALE 

Consumo annuo Smc A.Offerta Europe Energy SpA B-Servizio di tutela C-Minore spesa (segno-) o 
maggiore spesa (segno +) 

D-Variazione percentuale della spesa 
(con segno – o segno+) 

120 440,16 131,88 308,28 233,77% 

480 683,30 306,98 376,32 122,59% 

700 825,77 407,87 417,90 102,46% 

1.400 1.279,11 728,91 550,20 75,48% 

2.000 1.665,99 1.002,39 663,60 66,20% 

5.000 3.597,27 2.366,67 1.230,60 52,00% 

AMBITO TARIFFARIO: MERIDIONALE 

Consumo annuo Smc A.Offerta Europe Energy 
SpA 

B-Servizio di tutela C-Minore spesa 
(segno-) o maggiore 
spesa (segno +) 

D-Variazione percentuale della 
spesa (con segno – o 
segno+) 

120 450,24 141,96 308,28 217,16% 

480 711,87 335,55 376,32 112,15% 

700 864,64 446,74 417,90 93,54% 

1.400 1.350,72 800,52 550,20 68,73% 

2.000 1.765,76 1.102,16 663,60 60,21% 

5.000 3.838,00 2.607,40 1.230,60 47,20% 

 

 


