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CONDIZIONI PARTICOLARI ECONOMICHE (CPE) PER LA FORNITURA DI GAS RISERVATA AD UTENZE DOMESTICHE 
 

CONDIZIONI DI SOMMINISTRAZIONE 
Possono aderire all’offerta i Clienti domestici titolari di Punti di Riconsegna (PdF) alimentati in Bassa Pressione (BP) con consumi inferiori a 10.000 smc/anno. Le Condizioni Generali di Fornitura (CGF) 

costituiscono parte inscindibile dal presente Allegato. Ai sensi dell’art. 1.1 delle Condizioni Generali di Fornitura, le presenti Condizioni Particolari Economiche (CPE) prevalgono, ove in conflitto, sulle 

CGF. Le condizioni economiche di fornitura sono regolate all’art. 8 delle CGF. 
 

 

PREZZO DEL GAS NATURALE 
 

      
 

P = Pfor + Spread 

Il prezzo “P” è basato sulla componente sostitutiva della Pfor (delibera 124/2013 e 196/2013 dell’AEEG) che varia trimestralmente (trimestre solare). Il prezzo sopra riportato è riferito alla media del 

Pfor degli ultimi 12 mesi (a giugno 2021) espressa in €/smc, pari alla media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l’hub TTF, rilevate da Heren 

con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo. Tale componente sarà aggiornata trimestralmente. Ad essa è applicato uno Spread di 0,10 €/smc. Il prezzo indicato è da 

intendersi non comprensivo delle componenti QTMCV, QTINT, QTPSV e CCR definite dall’Autorità dell’Energia Elettrica nella deliberazione 196/2013/R/GAS e s.m.i.. Il prezzo del gas sopra indicato è 

stato stabilito considerando un gas fornito con PCS pari a 38,52 MJ/m3. Il corrispettivo effettivamente applicato verrà adeguato in funzione del valore del medesimo parametro PCS (come quantificato 

dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas) per l’ambito tariffario nel quale ricade la fornitura. 

 
 

PROMOZIONE RISERVATA 

Per effetto della promo a Lei riservata, potrà godere per sempre di uno sconto sulla Materia Prima Gas Naturale pari al 20% del prezzo di listino. 
 

 

CONTRIBUTO MENSILE E SCONTO PER DOMICILIAZIONE BANCARIA E BOLLETTA DIGITALE 
 

 
CANONE 

STANDARD 
SCONTO 

SDD+MAIL 
CANONE 

APPLICATO 

Nei mesi con consumi fatturati fino a 40 smc 5,50 € -2,00 € 3,50 € 

Nei mesi con consumi fatturati tra 41 e 90 smc 7,50 € -2,00 € 5,50 € 

Nei mesi con consumi fatturati tra 91 e 150 smc 9,50 € -2,00 € 7,50 € 

Nei mesi con consumi fatturati superiori a 151 smc 11,50 € -2,00 € 9,50 € 
 

Se il Cliente attiva la domiciliazione bancaria delle fatture e l'invio in forma digitale, per tutto il periodo in cui tali servizi risulteranno attivi verrà applicato uno sconto di 2,00 € sul canone standard, 

come meglio specificato nella tabella qui sopra. 

In caso di scelta del pagamento tramite bollettino postale, sarà addebitato alla prima fattura un deposito cauzionale, come da normativa ARERA: 30,00 € per consumi annui fino a 499 Smc; 50,00 € per 

consumi annui tra 500 e 1499 Smc; 150,00 € per consumi annui tra 1500 e 2499 Smc; 300 € per consumi annui tra 2500 e 4999 Smc; il valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al 

Cliente (al netto delle imposte) per consumi annui superiori a 5000 Smc. 
 

 
 

COMPONENTI ACCESSORIE 
Sono da intendersi a carico del Cliente l’ulteriore componente CCR di cui al TIVG (Allegato A Delibera ARG/gas 64/09 e s.m.i.) e tutti gli oneri relativi al servizio di Distribuzione e Misura, valorizzati 

secondo le tariffe approvate dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il gas durante il periodo di fornitura che nella loro totalità incidono per circa il 31% sulla fattura di un Cliente Finale Tipo1. Sarà altresì 

applicata la componente QVD sia in forma fissa che in forma variabile, a copertura degli oneri aggiuntivi e della remunerazione dei costi commerciali, e di gestione del Cliente. Con specifico riferimento 

alla QVD Var, verrà applicata una maggiorazione di 0,04 €/smc. È inoltre applicato quanto eventualmente disposto nelle presenti Condizioni Economiche di Fornitura (CPE) e qualsiasi diritto, tributo, 

imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri fossero posti a carico del Cliente. 

Costo di attivazione di 60 €, azzerato nel caso in cui il Cliente resti in fornitura almeno 12 mesi; in caso contrario, addebitato nell’ultima fattura emessa. 
1 Stima riferita ad una famiglia con riscaldamento autonomo e consumo medio annuo di 1400 mc. 

 

ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI 

Chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa 

contro gli incidenti da gas, ai sensi della delibera ARG/gas 79/10 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono 

esclusi: a. i Clienti Finali di gas metano caratterizzati da un consumo annuo superiore a 200.000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi industriali; b. i Clienti Finali di gas metano 

caratterizzati da un consumo annuo superiore a 300.000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi ospedalieri; c. i Consumatori di gas metano per autotrazione. Le garanzie prestate 

riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del 

contatore). L’assicurazione è stipulata dal Cig (Comitato Italiano Gas) per conto dei Clienti Finali. Per u lteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare 

per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it. 

 

 

 
 

 

 

DATA ___/___/_______                 Firma per accettazione fornitura _________________________________________ 

                         Allegare: COPIA DELLA CARTA D’IDENTITÀ - COPIA INTEGRALE DELL’ULTIMA BOLLETTA 

 

Media del prezzo della Materia Prima Gas degli ultimi 12 mesi: 

0,228 €/smc    0,1824 €/smc 

PREZZO VARIABILE MATERIA PRIMA GAS 
-20% 

PER SEMPRE 
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PROMOZIONE “AZZERA BOLLETTA” 

PORTA I TUOI AMICI ED OTTIENI SCONTI IN BOLLETTA! 
 

 

Con la promozione “Azzera Bolletta” è possibile ridurre i costi della fornitura energetica. Porta un tuo Amico in Luce e Gas Italia e, per ogni nuova fornitura da esso attivata, tu otterrai uno sconto in 

bolletta di 24 € all’anno per sempre (fin quando sia tu che il tuo Amico sarete nostri Clienti). Ad esempio, se un tuo Amico attiva un contratto luce ed un contratto gas, otterrai 24+24=48 € all’anno di 

sconto. Puoi anche scegliere su quale bolletta applicarlo. La promozione è senza limiti: questo significa che più Amici presenterai e più foniture essi attiveranno, maggiore sarà la riduzione di costo per 

te, fino ad azzerare completamente la tua  bolletta (ad esclusione di IVA ed accise presenti in fattura). 

 
 

 

*IVA ed accise escluse 


