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Offerta: MERCATO LIBERO  
Codice offerta: ENERGETICAMENTE GAS 

   Offerta valida dal 09/10/2020 al 01/12/2020 
 

CONDIZIONI TECNICHE ECONOMICHE DI FORNITURA 
Fornitura di gas naturale clienti del “Terzo settore” titolari di PDR altri usi – Mercato libero 
 
L’offerta ENERGETICAMENTE GAS è sottoscrivibile presso i Gelsia Point sul territorio esclusivamente dai Clienti finali 
titolari di PDR altri usi appartenenti al cosiddetto “Terzo Settore”. Ai sensi dell’art. 1 comma 1 della Legge 106/2016, per 
“Terzo Settore” si intende "il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti 
o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di 
mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi".  
 
ENERGETICAMENTE GAS fissa il prezzo della materia prima per 12 (dodici) mesi dalla data di attivazione della fornitura e 
prevede l’accredito di un Bonus una tantum pari ad 80 € secondo le modalità dettagliate nella sezione riportata nel seguito, 
titolata “Bonus una tantum”.  
 
L’offerta ENERGETICAMENTE GAS prevede che il Cliente riconoscerà a Gelsia, secondo le periodicità di fatturazione 
previste nelle Condizioni Generali di Fornitura: 
 
CON RIFERIMENTO AI COSIDDETTI SERVIZI DI VENDITA: 

- Un corrispettivo a copertura dei costi di approvvigionamento della materia prima gas applicato al gas fornito, fisso per 12 
mesi e pari a 

0,248 €/Smc 

 

Il valore del corrispettivo sopra indicato è stabilito considerando un gas fornito alle condizioni standard con PCS pari a 38,52 
MJ/Smc. 
Il valore effettivamente applicato in sede di fatturazione verrà adeguato al PCS convenzionale calcolato con riferimento allo 
specifico impianto di distribuzione cui è allacciato il punto di fornitura secondo quanto stabilito da ARERA per il servizio di 
tutela. 

• Una componente fissa a copertura degli oneri di commercializzazione al dettaglio pari al valore della componente QVD 
definita dall’ARERA per il servizio di tutela ai sensi del TIVG, aggiornato trimestralmente come pubblicato sul sito 
www.arera.it prima dell’inizio di ciascun trimestre. Il valore massimo raggiunto negli ultimi 12 mesi è stato pari a 83,55 
€/anno con riferimento al III trimestre 2020. 

• Una componente variabile relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio pari al valore della componente 
QVD definita dall’ARERA per il Servizio di Tutela ai sensi del TIVG (Allegato A alla Delibera ARERA ARG/gas 64/09 e 
s.m.i.) aggiornato trimestralmente come pubblicato sul sito www.arera.it prima dell’inizio di ciascun trimestre. Il valore 
massimo raggiunto negli ultimi 12 mesi è stato pari a 0,007946 €/Smc con riferimento al III trimestre 2020. 

• Una componente variabile pari al valore della quota oneri aggiuntivi QOA definita dall’ARERA per il servizio di tutela; 
tale componente è pari a 0 €/Smc. 

 
Tutte le componenti di vendita, al netto del corrispettivo a copertura dei costi di approvvigionamento della materia prima gas, 
verranno applicate seguendo gli eventuali aggiornamenti e le variazioni stabilite dall’ARERA. 
 
La somma dei corrispettivi afferenti i Servizi di vendita copre in media il 62,96% della spesa complessiva annua di un cliente 
non domestico tipo (consumo annuo pari a 5.000 Smc), escluse IVA ed imposte. 
 
CON RIFERIMENTO AI COSIDDETTI SERVIZI DI RETE: 

Gli importi fissati dall’ARERA per quanto attiene i corrispettivi per i servizi di distribuzione, misura e relativa 
commercializzazione, inclusi gli oneri, così come definiti dall’Autorità ai sensi dell’Allegato A alla delibera 775/2016/R/gas del 
22/12/2016 recante “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-
2019” –  “RTDG e  la componente QTi,t, relativa al servizio di trasporto del gas naturale dal PSV al punto di riconsegna della 
rete di trasporto, così come definita dall’Autorità ai sensi dell’Allegato A alla delibera ARG/gas 64/09 del 28/05/2009 recante 
“Testo integrato per l’erogazione dei servizi di vendita di gas naturale e gas diversi distribuiti a mezzo di reti urbane” – 
“TIVG”. 

 

La somma dei corrispettivi afferenti i servizi di rete copre in media il 37,04% della spesa complessiva annua del cliente tipo 
in precedenza citato, escluse Iva ed imposte. 
 
ULTERIORI CORRISPETTIVI 
Il Cliente, in aggiunta ai corrispettivi sopra indicati, sarà tenuto al pagamento di IVA ed imposte, nonché ogni eventuale altro 
onere di natura fiscale nel frattempo introdotto dalle autorità competenti a carico del Cliente stesso. 
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Qualora, nel corso dell’esecuzione del Contratto le componenti, gli elementi e/o i parametri tariffari previsti da provvedimenti 
dell’ARERA o di altre autorità competenti, dovessero subire delle variazioni, di essi si terrà conto ai fini della determinazione 
del corrispettivo dovuto dal Cliente in fase di fatturazione, nella stessa misura e a partire dalla stessa data di efficacia 
stabilita dall’ARERA o da altro organo competente. Di tali variazioni il Cliente verrà informato nella prima fattura in cui le 
variazioni saranno applicate. 
 
DETERMINAZIONE CONSUMI AI FINI DI FATTURAZIONE 
Resta inteso che, ai fini di fatturazione, le componenti economiche oggetto della presente Offerta saranno applicate ai 
volumi espressi in metri cubi standard (Smc); nel caso di Punto di riconsegna il cui gruppo di misura non sia dotato di 
apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, i volumi eventualmente rilevati verranno adeguati 
mediante applicazione del coefficiente “C”, secondo le disposizioni delle Delibere dell’ARERA 367/2014/R/gas e s.m.i. e 
ARG/gas 64/09 e s.m.i.. 
 
DURATA DEL CONTRATTO E PERIODO DI APPLICABILITÀ DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE 
Il Contratto è efficace dalla sua conclusione (ovvero dall’Accettazione di Gelsia) e avrà durata di 12 (dodici) mesi a 
decorrere dalla data di inizio effettivo della somministrazione di gas naturale, dopo di che si rinnoverà tacitamente di anno in 
anno, salvo recesso delle parti secondo i termini e le modalità previsti dall’art. 5 delle Condizioni Generali di fornitura. Le 
condizioni economiche sopra indicate, al netto delle imposte, sono valide per un periodo di 12 (dodici) mesi a decorrere 
dalla data di inizio effettivo della somministrazione di gas naturale ai sensi del presente Contratto. 
All’approssimarsi della data di scadenza dell’anno di validità dei corrispettivi di fornitura sopra descritti, con un preavviso di 
almeno 3 (tre) mesi, rispetto alla scadenza, Gelsia comunicherà in forma scritta al Cliente i nuovi corrispettivi e il relativo 
periodo di applicazione in modo che il Cliente possa valutare la nuova proposta ed eventualmente recedere, senza oneri, 
dal contratto. In mancanza della predetta comunicazione i corrispettivi vigenti alla scadenza dell’anno di fornitura si 
intenderanno automaticamente prorogati, fatti salvi gli aggiornamenti automatici previsti da ARERA, sino a nuova 
comunicazione scritta da parte di Gelsia, effettuata in ogni caso con un preavviso minimo di 3 (tre) mesi. 
 
BONUS UNA TANTUM 
 
L’offerta prevede l’accredito di un Bonus una tantum pari a 80 €, erogato con le seguenti modalità: 40 € verranno 
accreditati sulla prima bolletta utile emessa per consumi successivamente all’attivazione del contratto; ulteriori 40 € verranno 
accreditati sulla bolletta relativa ai consumi riferiti al 12° mese di fornitura. Nel caso in cui la fornitura dovesse terminare 
prima di 12 mesi (ad esempio per recesso del Cliente, cessazione, voltura) non potrà essere erogato l’importo rimanente del 
bonus pari a 40 €. 
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