
 
  

  ALLEGATO CONDIZIONI ECONOMICHE 

Nome Cliente  

C.F e/o P.Iva  

 

 Gas Metano – Condizioni di fornitura di tutela 

 Validità dal 01/11/2022 al 30/11/2022 

 

L’Offerta è riservata ai clienti non domestici. Per la fatturazione relativa alla somministrazione di gas naturale, sono utilizzate le condizioni economiche 
relative al Servizio di Tutela Gas, stabilite e periodicamente aggiornate dall’Arera per ogni metro cubo consumato. 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. Clienti domestici – 
Ambito Centro Sud Occidentale – Mese di Novembre 2022. 

Utenze domestiche 
Materia 

gas naturale 

Trasporto 
e gestione del 

contatore 
Oneri di sistema Ambito centro-sud occidentale 

 
Quota energia (euro/smc)       

consumo Smc/anno: da 0 a 120 
1,029348 

 
 
 
 

0,157796  -0,344380  

da 121 a 480 0,297804  -0,298180  

da 481 a 1.560 0,285942  -0,317080  

da 1.561 a 5.000 0,286481  -0,322280  

da 5.001 a 80.000 0,253951  0,018020  

da 80.001 a 200.000 0,206502  0,008820  

Quota fissa (euro/anno)       
portata contatore: classe fino a G6 * 

88,41  

73,29  

-26,13  classe da G10 a G40 495,05  

classe oltre G40 1.121,81  

 

Tutti i corrispettivi sono indicati al netto delle imposte e saranno aggiornati secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità competenti e dall’Autorità 

di Regolazione per Energia Reti e Ambiente  (ARERA). Il prezzo è riferito ad un gas naturale fornito con Potere Calorifico Superiore (di seguito PCS) pari a 

0,03852 GJ/Smc e pertanto suscettibile di adeguamento in diretta proporzione ai valori di PCS relativo all’impianto di distribuzione cui è connesso il PdR 

secondo le previsioni della Del. ARG/gas 64/09 e s.m.i.. 
 

Per il calcolo della materia prima gas (somma delle componenti CMEM, CCR e QVD variabile) si precisa che valore della CMEM verrà aggiornato su base 

mensile e pubblicata nei primi giorni del mese successivo a quello di riferimento e sarà pari alla media mensile del prezzo del PSV day ahead., nell’offerta si 

è tenuto conto del valore PSV relativo al mese di Novembre 2022 pubblicato da Arera il 02/12/2022: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data_______________                Firma  _______________________ ◄ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

novembre 2022 Euro/Smc 

Componente CMEM,m 0,975849 



 

 
  

 
 

Sien rg ia  s r l

Numero Te le f on ico

Ind ir izzo  d i pos ta

Ind ir izzo  d i pos ta  

e le t t ron ica

Indice Cmem

Mensile

88,41

Nessuno

Impos te

A lt re  voci d i 

cos to

Scon t i e/o 

bonus

Durata  e  

cond izion i d i 

r in novo

Dir it to  d i 

r ipensamen to

At t ivazione  

de l la  f orn itura

Dat i d i le t tura

Rita rdo ne i 

pagamen t i

SCHEDA SINTETICA

Offerta a prezzo variabi le per la forni tura di  GAS Naturale -  Cli enti  Altri  Usi

Codice Offerta G12A2022 - Regolato business con prezzo Arera -   Vali da dal 01/11/2022 al 30/11/2022

Vendi tore

www.sienergia.it

800031956

Via F. Tedesco, 65 – 83100 Avellino

info@sienergia.it

Durata Indeterminata

Condi z ioni  dell 'of ferta
Possono aderire all’offerta i clienti finali titolari di siti destinati ad usi domestici alimentati in bassa 

pressione

Metodi  e canali  di  pagamento
A scelta tra: Bollettino postale, addebito diretto sul suo conto corrente bancario/postale, circuito CBILL e 

l'App MOONEY.

Modali tà fatturaz ione La Modalità di fatturazione sarà quella indicata dal cliente sul contratto al momento della sottoscrizione

Garanz ie ri chieste al Cli ente deposito cauzionale opzionale

Spesa Annua in €/Anno

Ambi to Centro sud Occ identale

Consumo annuo (SMC) Spesa annua stimata dall 'of ferta (euro/Anno)

120 305,60

480 946,01

700 1341,68

1400 2576,46

2000 3632,79

5000 8910,71

I valori  i ndi cati  i n tabella sono calcolati  per un li vello dei  coeff i c i enti  P e C pari  a: P= 0,03852 e C=1 .

P er  i n f or maz i on i  su lla  spesa per sona li z zat a e  su  a lt r e  of f e r t e  d i spon i b i li  ne l Mer c at o può c onsu lt ar e  i l P or t a le  Of f e r t e  Luc e  e  Gas w w w .i lpor t a leof f e r t e . i t  ,

Condizion i  Economiche

Prezzo materia prima energ ia prezzo variab i le

Costo per consumi

Indi ce

graf i co i ndi ce 

12 mesi

Periodic i tà Indi ce

Costo f i sso annuo euro/annuo

Altre carattersti che
 Non previste 

Prodotti  e/o Serv i z i  aggiunti v i

Per informazioni sulle aliquote delle imposte è possibile consultare il sito Imposte www.sienergia.it

Le voci dei corrispettivi di trasporto e gestione del contatore e gli oneri di sistema sono quelli definiti dall'Arera per il clienti del 

serivzio di tutela gas.

L'offerta prevede l'applicazione della tariffa del servizio di tutela gas compresa l'applicazione della QVD variabile

Rinnovo automatico 

A lt re  In f ormazion i

Reclam i,  

r iso luzione  de l le  

con t rove rs ie  e  

d ir it t i de l 

consumatore  

Per la violazione di standard specifici di qualità di competenza del venditore, la Sienergia permette la possibilità di inoltrare reclami 

mirati al miglioramento continuo. Per i reclami è predisposto apposito modulo sul sito www.sienergia.it che dovrà essere inoltrato 

alla Sienergia S.r.l. via Francesco Tedesco 65 - 83100 Avellino( AV). Per ottenere ulteriori informazioni generali sui propri diritti e in 

merito al Codice di condotta commerciale, che impone precise regole di comportamento per i venditori, consulti il sito dell’Autorità 

di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it o chiami il numero verde 800.166.654.

Nota

Il diritto di ripensamento (cioè la facoltà di rivedere la scelta fatta e restare nella situazione di partenza) va esercitato sempre in 

forma scritta entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto. Il diritto di ripensamento sussiste solo in caso di contratti 

conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali.

Moda l ità  d i 

recesso

Il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto dandone comunicazione scritta al Fornitore mediante raccomandata con avviso di 

ricevimento inviata all’indirizzo Sienergia S.r.l. via Francesco Tedesco 65 - 83100 Avellino( AV). In caso di recesso per cambio 

venditore, il Cliente si avvarrà del nuovo fornitore per l’inoltro della suddetta comunicazione entro il giorno 10 (dieci) del mese 

precedente alla data di cambio venditore.

La somministrazione avrà inizio alla prima data utile (data di efficacia), secondo le tempistiche previste dall’ARERA (e, quindi, 

indicativamente, a partire dal secondo mese successivo la data di conclusione del Contratto)

Sienergia si impegna a effettuare l'autolettura per conto del cliente sei volte l'anno e al contempo verranno utilizzate le letture 

dell'impresa di distribuzione ai fini della fatturazione sui consumi reali. 

In caso di ritardato pagamento delle fatture, il Fornitore, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto o da altre 

disposizioni, applicherà, oltre alle eventuali ulteriori spese sostenute, ivi incluse quelle per i solleciti di pagamento, interessi moratori, 

calcolati su base annua, pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) aumentato di 3,5 (tre virgola cinque) punti percentuali per i 

Clienti domestici, salva la diversa indicazione riportata in fattura. Ripristino fornitura dopo lo stacco: dalla presentazione della 

ricevuta dell’avvenuto pagamento di tutto l’insoluto esistente, il ripristino delle forniture sospese di energia elettrica avviene entro il 

tempo massimo di due giorni feriale. 

Modulo per l'esercizio del diritto di ripensamento In caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente non domestico, 

se il venditore non invia l’accettazione della proposta entro 45 giorni solari dalla 

sottoscrizione da

Livelli di qualità commerciale

Ogni ulteriore documento o informazione obbligatori ai sensi della normativa 

vigente

Operatore Commercia le
Codice i denti f i cati vo o Fi rma e data

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA
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