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Condizioni Tecniche Economiche

Gas Rata costante Casa
Valida fino al 10/04/2022

Prezzo variabile 
Mercato Libero
Clienti domestici

GAS RATA COSTANTE è l’o�erta a rate costanti che consente di distribuire nel corso dell’anno la propria
spesa di gas metano. O�erta valida per clienti inali domestici con consumi annui inferiori a 5.000 Smc.
L’o�erta prevede un corrispettivo della componente materia prima gas indicizzato al valore di prezzo PFOR,
stabilito per il Mercato di Tutela dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente (ARERA).

Spesa per la materia gas naturale (servizi di vendita)
Il prezzo ("P") della componente materia prima gas è pari al valore del corrispettivo variabile PFOR, aggiornato con cadenza trimestrale
dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente (ARERA), maggiorato di un corrispettivo PS pari a 0,0650 €/Smc che rimarrà fissato e
invariabile per 12 mesi.
Il corrispettivo "P", espresso in €/Smc è riferito ad un PCS (potere calorifico superiore) pari a 38,10 MJ/m3 e coe�ciente C = 1,00. Il corrispettivo
verrà adeguato al PCS mensile e al valore del coe�ciente C comunicato dal Trasportatore o dal Distributore locale per ciascun ambito di
fornitura.
Il prezzo riportato si intende al netto delle ulteriori componenti dei servizi di vendita previste dal Titolo II del TIVG (Testo integrato delle attività
di vendita al dettaglio di gas naturale), aggiornate periodicamente dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ovvero:
QVD VARIABILE, QTINT, QTPSV, CCR, QOA, GRAD, CPR. Laddove l’ARERA, in concomitanza con la fine del mercato di tutela, non dovesse più
aggiornare o azzerasse le suddette componenti, il Fornitore applicherà l’ultimo valore  pubblicato.
L’o�erta prevede un corrispettivo quota fissa di commercializzazione vendita ELG pari a 8,00 €/PDR/mese.
Tutti i corrispettivi sopra indicati sono da considerarsi al netto dell’IVA, delle accise e di qualsiasi altra componente eventualmente introdotta
dall’ARERA dopo la stipula del Contratto e per le quali è prevista espressamente un’indicazione in fattura.
L’o�erta rata costante gas prevede l’emissione da parte de fornitore di bollette mensili con un importo costante (rata) calcolato sulla base del
consumo storico del cliente (comprensivo anche degli oneri iscali) come riportato nella seguente tabella:

Nel mese di ottobre di ogni anno il cliente riceverà conguaglio relativo all'anno termico precedente, sulla base dei consumi comunicati dal
Distributore o per autolettura, stimati se non ricevuti, per i relativi corrispettivi di vendita, trasporto dell’energia, gestione del contatore e oneri
generali di sistema, oltre imposte ed IVA. In caso di scostamenti significativi dei consumi, a partire dal mese di ottobre, l'importo mensile della
rata sarà adeguato ai consumi rilevati nel precedente anno termico.

Spesa per il trasporto del gas naturale e la gestione del contatore ed oneri di sistema
(servizi di rete)
Sono a carico del Cliente tutte le componenti tari�arie relative al servizio di trasporto, stoccaggio, distribuzione e misura del gas naturale, oltre
ogni altro onere accessorio e/o passante presente e futuro così come definito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
Tutti i corrispettivi sopra indicati sono da considerarsi al netto dell’IVA, delle accise e di qualsiasi altra componente eventualmente introdotta
dall’ARERA dopo la stipula del Contratto e per le quali è prevista espressamente un’indicazione in fattura.
I servizi di rete incidono per circa il 40% della spesa complessiva, compresa di IVA e imposte, per un Cliente tipo con consumo annuo pari a 1.400
Smc in Ambito Centrale (Toscana, Umbria e Marche).

Condizioni di aggiornamento dell’o�erta
L’o�erta economica ha una durata di 12 mesi dall’attivazione della fornitura. Scaduti i 12 mesi Etrurialucegas si riserva di modificare le
condizioni economiche di fornitura.
Il prezzo “P” sopra riportato verrà sostituito, trimestralmente, da un nuovo valore, calcolato come di seguito descritto: P = TTF QA (ICIS Heren
TTF Price Assessment Quarter-ahead Index) + 0,065 €/Smc, dove ICIS Heren TTF Price Assessment Quarter-ahead Index corrisponde alla media
aritmetica dei prezzi del trimestre successivo, quotato in ogni giorno lavorativo del secondo mese del trimestre precedente. Questo prezzo è
contenuto nel rapporto “ICIS – Heren European Spot Gas Market”, tabella TTF Price Assessments, media della quotazione bid e o�er.

Fatturazione e pagamenti
Rilevamento dei volumi: Il Distributore è responsabile dell’attività di misura dei consumi così come definito dall’Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente (ARERA). Il Cliente potrà comunque comunicare all’indirizzo mail autolettura@etrurialucegas.it la letture del proprio
contatore. È possibile inoltre comunicare l’autolettura attraverso Whatsapp, Numero Verde, Area Clienti o App Mobile. Tali letture potranno
essere utilizzate per la fatturazione, previo controllo e validazione da parte di Etrurialucegas e salvo eventuali conguagli di consumo.
Fatturazione dei consumi: mensile. Il Cliente dovrà e�ettuare il pagamento entro 20 (venti) giorni dalla data di emissione delle fatture
utilizzando la modalità di pagamento indicata nella Proposta di Contratto. I documenti di fatturazione saranno inviati al Cliente all’indirizzo
diposta elettronica indicato sulla Proposta di Contratto, saranno disponibili sull’area web riservata accessibile gratuitamente dal sito
www.etrurialucegas.it o attraverso APP, in formato pdf scaricabile. Il cliente ha la possibilità di scegliere la ricezione tramite fattura cartacea.

Note

Il contratto è sottoposto a valutazione di a�dabilità del credito. In caso di esito negativo è prevista la facoltà da parte di Etrurialucegas di
non procedere con l'attivazione della fornitura.

Luogo e data Firma del cliente

Gas Casa Rata costante

CONSUMO (mc/anno) IMPORTO (€/mese) CONSUMO (mc/anno) IMPORTO (€/mese)

70,00 € 180,00 €

90,00 € 240,00 €

120,00 € 380,00 €

150,00 € 600,00 €

da 0 a 500 mc/anno da 1.250 a 1.500 mc/anno

da 500 a 750 mc/anno da 1.500 a 2.000 mc/anno

da 750 a 1.000 mc/anno da 2.000 a 3.000 mc/anno

da 1.000 a 1.250 mc/anno da 3.000 a 5.000 mc/anno

Gas naturale

Prezzo PFOR
0,85803 €/Smc
 
Corrispettivo fisso
d’acquisto PS
0,0650 €/Smc

Valore PFOR per il trimestre Trim
Genn/Marzo 2022 come da Delibera
637/2021/R/Gas

Quota fissa

8,00 €/PDR/mese

Fatturazione

Mensile

https://www.etrurialucegas.it/
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