
 
  

  ALLEGATO CONDIZIONI ECONOMICHE 

Nome Cliente  

C.F e/o P.Iva  

 

OFFERTA VALIDA FINO AL: 31/12/2023 

 

 Gas Metano – PLACET FISSO 

Le presenti Condizioni Economiche sono valide per clienti non domestici.  

 

Per la somministrazione di gas naturale sono fatturate al Cliente le seguenti vci di spesa: la Spesa per la materia gas 
naturale, la Spesa per il trasporto del gas naturale e la gestione del contatore e la Spesa per oneri di sistema, come 
definite da ARERA nel Glossario della Bolletta 2.0, come di seguito esposte.  

 

Rientra nella Spesa per la materia gas naturale il Corrispettivo Fisso Gas pari a 10,00 €/mese e il Corrispettivo Variabile 
Gas pari a 1,50 €/Smc, entrambi invariabili per i primi 12 mesi a partire dalla data di inizio della somministrazione. 

Il Corrispettivo Variabile Gas è determinato con riferimento ad un potere calorifico superiore convenzionale “P” (PCS) 
pari a 0,03852 GJ/Smc e viene adeguato in base al potere calorifico superiore convenzionale “P” (PCS) relativo 
all’impianto di distribuzione cui è connesso il PdR, secondo le disposizioni del TIVG. 

 

Oltre alla Spesa per la materia gas naturale, sono fatturati al Cliente la Spesa per il trasporto del gas naturale e la 
gestione del contatore e la Spesa per oneri di sistema, così come definiti dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente “ARERA” nel Testo di regolazione delle tariffe dei servizi di trasmissione e misura del gas “RTDG” (del. 
367/2014/Rgas e s.m.i.) e nel Testo integrato per l’erogazione dei servizi di vendita al dettaglio “TIVG” (del.64/09 e 
s.m.i.), e i cui valori sono pubblicati e periodicamente aggiornati dall’ARERA.. 

 

Tutti i corrispettivi, compresi quelli previsti dalle rispettive tariffe vigenti pubblicate dall’ARERA, sono al netto delle 
imposte che verranno pertanto applicate secondo le modalità definite dalla normativa fiscale vigente. 

 

Sconto per bolletta elettronica - Qualora il Cliente scelga l'addebito automatico diretto in conto corrente SEPA (Sepa 
Core Direct Debit) come modalità di pagamento e la bolletta elettronica come modalità di ricezione della bolletta, 
Sienergia riconoscerà al Cliente uno sconto in fattura pari a 5,40 €/anno. 

 

 

 

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  ______________________ ◄ 

Corrispettivo fisso Gas 7%

Corrispettivo variabile P_ing Gas 104%

Parametri Alfa 4%

Spese per il trasporto e la gestione 

del contatore e spesa per oneri di 

sistema

-14%

Incidenza dei corrispettivi sulla spesa annua ante imposte di un 

cliente con consumo di 1.400 smc/anno 

Clienti domestici – Ambito Centro Sud Occidentale


