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ALLEGATO CONDIZIONI ECONOMICHE 

 

Condizioni Economiche applicate alla somministrazione di Gas Naturale approvate con la stipula del contratto tra ASM Multiservizi S.p.A. e l’utente. Quest’ultimo riconosce, 

secondo la periodicità di fatturazione previste nelle Condizioni Generali di Fornitura, i seguenti corrispettivi 

 

 CON RIFERIMENTO ALLA SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE: 
 
a) Un corrispettivo sostitutivo della componente materia prima gas prevista, applicato al gas fornito, in base alle variazioni del indice Pfor (del ARERA196/2013) più uno spread, 
tale valore oggi è di 0,2791 €/Smc. 
b) di un corrispettivo unitario fisso pari a 0,12 €/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 da utilizzare ai fini della fatturazione calcolato con riferimento allo specifico impianto di distribuzione cui è allacciato il punto 
di fornitura secondo quanto stabilito dall’ARERA. 
c) Una componente fissa a copertura degli oneri di commercializzazione a l  dettaglio pari al valore della componente QVD fissa; dal 01 gennaio 2020 tale componente è 
pari a 90,00 €/PDR/anno. 
La somma dei corrispettivi afferenti i Servizi di vendita copre in media il 73% della spesa complessiva annua di un cliente domestico tipo con un consumo annuo pari a 1400 
Smc, escluse Iva ed imposte. 
Tutte le componenti di vendita, al netto del corrispettivo sostitutivo delle componenti relative all’approvvigionamento del gas naturale, verranno applicate seguendo gli eventuali 
aggiornamenti e le variazioni stabilite dall’ARERA. 

 

 CON RIFERIMENTO ALLE SPESE TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE/ONERI DI SISTEMA: 
 

Gli importi applicati da ASM sono fissati dall’ARERA per quanto attiene i corrispettivi per i servizi di trasporto, distribuzione, misura e relativa commercializzazione del gas ed 
eventuali ulteriori oneri con riferimento all’impianto di distribuzione cui è allacciato il punto di fornitura. La somma dei corrispettivi afferenti i servizi di rete copre in media il 27% 
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.  

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 proposta 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 367/14/R/gas e s.m.i. e ARG/gas 64/09 e s.m.i.. 
 
 PERIODO DI APPLICABILITÀ DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE 

 
Le condizioni economiche sopra indicate, al netto delle imposte, sono valide per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di inizio effettivo della somministrazione di gas 
naturale ai sensi del presente contratto, con tacito rinnovo senza preavviso. 
Le condizioni economiche a mercato libero proposte sono un’alternativa alle condizioni economiche relative al servizio di tutela definite ai sensi della Delibera dell’ARERA 
ARG/gas 64/09 e s.m.i.  
 
 ULTERIORI BONUS  

 
Qualora il cliente attivi contemporaneamente il servizio di pagamento tramite SEPA e l’opzione BOLLETTA GREEN, riceverà in ogni fattura uno sconto pari a 0.50 cent/mese. 
 
 Altri oneri / servizi accessori variazione  

 
Le condizioni economiche sopra indicate, al netto delle imposte, sono valide per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di inizio effettivo della somministrazione di gas 
naturale ai sensi del presente contratto, con tacito rinnovo.   

 

 
 
 
 
 
 
 


