
   
  

  ALLEGATO CONDIZIONI ECONOMICHE 

Nome Cliente  

C.F e/o P.Iva  

OFFERTA VALIDA FINO AL 31/12/2019 

 Gas Metano – “LIBERO PER TUTTI” – SCONTO DI 0,8 €cent/mc 

Sienergia riconoscerà uno sconto di 0,8 €cent/mc sulla Materia Prima gas rispetto al prezzo di Tutela per tutta la durata del contratto. 

 

Sienergia applicherà alla fornitura di gas naturale oggetto del presente contratto corrispettivi equivalenti a quanto previsto per il servizio di tutela 
(secondo quanto definito dalla Del. ARG/gas 64/09 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e successive modifiche e integrazioni), garantendo rispetto 
ad esso un risparmio certo: ai consumi di gas naturale sarà infatti applicato un prezzo della Materia Prima Gas scontato di 0,8 €cent al metro cubo.  

Per la somministrazione di gas naturale vengono fatturati al Cliente i corrispettivi relativi ai Servizi di Vendita e i corrispettivi relativi ai Servizi di Rete di 
seguito dettagliati.  

Rientrano fra i Servizi di Vendita: la Materia Prima Gas (0,224135 €/smc, pari al 39% della spesa annua ante imposte), un corrispettivo di importo pari 
alla Commercializzazione al dettaglio (5,000833 €/mese e 0,007946 €/Smc, pari al 10% della spesa annua ante imposte). 

Oltre ai Servizi di Vendita, sono fatturati al Cliente i Servizi di Rete, che sono costituiti da corrispettivi di importi pari ai costi e agli oneri sostenuti da 
Sienergia in relazione ai servizi di trasporto, distribuzione e misura del gas. Nella loro totalità, i Servizi di Rete costituiscono il 51% della spesa annua ante 
imposte di un cliente tipo. 

Tutti i dati sopra indicati fanno riferimento a un cliente tipo che consuma 1.400 mc all’anno nell’ambito tariffario Centro-Sud Occidentale. 

 

 

 

 

SCHEDA DI CONFRONTABILITA’ - Stima della spesa annua escluso imposte (in euro) 
Clienti domestici – Ambito Centro Sud Occidentale – IV Trimestre 2019 

 

 

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a:     P=0,03852 GJ/Sm3                 C=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data_______________               Firma  ______________________ ◄ 

1 0 120 0,007946 0,224136 0,000000 0,050731 0,023260

2 121 480 0,007946 0,224136 0,000000 0,202149 0,067860

3 481 1560 0,007946 0,224136 0,000000 0,189320 0,048960

4 1561 5000 0,007946 0,224136 0,000000 0,189904 0,043760

5 5001 80000 0,007946 0,224136 0,000000 0,154722 0,037460

6 80001 200000 0,007946 0,224136 0,000000 0,103407 0,028260

7 200000 1000000 0,007946 0,224136 0,000000 0,073973 0,012456

8 1000000 infinito 0,007946 0,224136 0,000000 0,055313 0,012456

Fascia di 

Consumo
Da smc A smc

Servizi  d i  vend ita Servizi  d i  rete

QVD

Commerc. al dettaglio
Materia prima gas

Oneri 

aggiuntivi - 

compresi 

oneri di 

gradualità

trasporto e gestione 

del contatore
Oneri di sistema

120 136,82 137,78 -0,96 -0,70%

480 314,69 318,53 -3,84 -1,21%

700 416,41 422,01 -5,60 -1,33%

1400 740,07 751,27 -11,20 -1,49%

2000 1015,45 1031,45 -16,00 -1,55%

5000 2388,69 2428,69 -40,00 -1,65%

Consumo 

annuo (smc)

(A)

Offerta

(D)

Variaz ione perecentuale 

della spesa (con segno 

+ o -)

A-B/Bx100

Modali tà di  i ndic i z zaz ione / variaz ioni

I corrispettivi sono soggetti ad eventuali 

indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità per 

l’energia elettrica e il gas, qualora applicabili

Descri z ione dello sconto

Sconto di 0,8 cent€ sulla componente Materia 

Prima Gas definita da AEEG

(B)

Offerta di  

tutela

(C)

Minore spesa (segno -) 

o maggiore spesa 

(segno +)

A - B


