
 

 

“RIBASSO” CASA! 

Tipologia cliente: DOMESTICO 

Validità offerta: fino al 31/12/21 

OFFERTA PER IL MERCATO LIBERO DESTINATA AI CLIENTI DOMESTICI 

Le presenti condizioni particolari di fornitura “RIBASSO CASA”, valide 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura, si aggiungono alle condizioni 

generali e sono quindi parte integrante del contratto di fornitura di Gas Naturale.  

Quota vendita gas PFOR,t = 0,4779781 €/Smc Spread 0,08 €/smc 
Sconto 

Mail 
3% 

Sconto 

SDD 
3% 

Per la somministrazione di gas naturale sono fatturate al Cliente le seguenti voci 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. Le voci 

di spesa indicate contengono i corrispettivi di seguito esposti. La Spesa per la materia gas naturale è così composta: (i) Quota vendita gas, prezzo 

della materia prima indicizzato secondo la formula Pt= PFOR,t + Spread, dove “PFOR,t”, è dato dalle rilevazioni trimestrali pubblicate dall’ARERA, 

conformemente a quanto regolato dall’art. 6.2.d del TIVG (la media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo 

del gas, presso l’hub TTF, rilevate da ICIS_Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo), espresse in €/GJ e 

convertite in €cent/Smc utilizzando il PCS convenzionale di 38,100 MJ/Smc; “Spread”, quale valore unitario omnicomprensivo, indicato nella tabella 

sopra riportata espresso in €cent/Smc e riferito al PCS convenzionale di 38,100 MJ/Smc,; (ii) i corrispettivi a copertura dei costi di 

Commercializzazione e Vendita, il corrispettivo CCR e tutte le voci di costo previste da ARERA. Nel caso in cui il Cliente scelga la Fattura via mail, sulla 

Quota vendita gas sarà applicato lo Sconto Mail, pari al 3%, per l'intero periodo in cui il servizio risulterà attivo; qualora, in qualsiasi momento, il 

servizio Fattura via mail venga disattivato dal Cliente, lo sconto non sarà più applicato a partire dalla data di disattivazione del servizio; nel caso in cui 

il Cliente scelga di pagare con addebito diretto in conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit), compilando l’apposita sezione della Proposta di 

Contratto, sulla Quota vendita gas sarà applicato lo Sconto SDD, pari al 3%, a condizione che l’addebito diretto in conto corrente SEPA risulti attivo; 

qualora, invece, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione, l’addebito diretto in conto corrente SEPA non risulti più attivo per qualunque 

ragione, il corrispondente sconto non sarà più applicato a partire dalla data di disattivazione della domiciliazione. Rientrano nella Spesa per il 

trasporto del gas naturale e la gestione del contatore e nella Spesa per oneri di sistema i corrispettivi a carico di Italian gas in relazione ai 

servizi di trasporto, distribuzione e misura del gas, definiti, pubblicati e aggiornati periodicamente da ARERA. Saranno fatturati al Cliente ulteriori 

oneri, corrispettivi e/o componenti tariffarie eventualmente introdotti dalle competenti autorità con riferimento alla fornitura di gas naturale a punti 

di fornitura domestici, anche (ma non esclusivamente) in sostituzione di altri precedentemente previsti dalla normativa di settore. Qualsiasi 

adeguamento della quota di distribuzione, disposto dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente comporterà un successivo 

adeguamento del prezzo finale a Voi definito. Tale adeguamento sarà stabilito a conguaglio sui consumi fatturati dalla data di entrata in vigore delle 

nuove tariffe stabilite secondo la normativa che regola il settore. In sede di fatturazione, i corrispettivi e le componenti di cui sopra saranno applicati 

ai volumi con riferimento al potere calorifico superiore convenzionale “P” (PCS) relativo all’impianto di distribuzione cui è connesso il PdR, secondo le 

disposizioni del TIVG. Nel caso in cui il PdR non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione ai 

fini della fatturazione dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente C applicabile, secondo le disposizioni del TIVG. Oltre ai 

corrispettivi sopra definiti, il Cliente è tenuto a corrispondere i diritti e i tributi relativi al Contratto di cui all’Art. 13 delle CGC e le cui aliquote sono 

consultabili sul sito www.italiangas.it.  

Modalità di variazione delle Condizioni Economiche–Con un anticipo di sessanta giorni rispetto alla scadenza del loro periodo di validità, Italiangas 

comunicherà in forma scritta al Cliente le nuove condizioni economiche di somministrazione, nonché il relativo periodo di validità. In assenza di tale 

comunicazione, le presenti Condizioni Economiche s’intenderanno prorogate fino a nuova comunicazione da parte di Italiangas, effettuata sempre 

con un preavviso minimo di sessanta giorni. È fatta salva per il Cliente la facoltà di esercitare il diritto di recesso di cui all’Art.10 delle CGC.  
 

Firma del cliente 

 

 _________________________________ 

 

 
1 Il valore del Pfor,t si intende riferito al trimestre Ottobre – Novembre – Dicembre 2021. 

GAS NATURALE Codice offerta: I21-RIBG-C2  

http://www.italiangas.it/

