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ALLEGATO B

CONDI ZI ONI  TECNI CHE ECONOMI CHE PER LA FORNI TURA

DI  GAS NATURALE

Le condizioni sono valide per le Proposte di Fornitura sottoscritte dal 01/06/2020 al 30/06/2020.

 REQUISITI PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE.

L’offerta “ Accendi Casa gas 24 mesi    ” è dedicata al Cliente finale domestico (di seguito Cliente) titolare di un Punto di Riconsegna Gas 
per Uso Domestico.

 CONDIZIONI ECONOMICHE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE.

FORNI TURA GAS NATURALE

Spesa per il gas naturale
Il prezzo relativo alla materia prima gas naturale, sotto riportato, è fisso ed invariabile per  24   mesi  decorrenti dalla data di attivazione della fornitura  o 
dalla decorrenza della modifica di prodotto applicato a fornitura già attiva (periodo validità prodotto)  e sarà applicato al gas naturale prele vato, IVA e 
imposte escluse. Il prezzo della componente materia prima gas naturale, escluso IVA e imposte, è pari a:

PREZZO MATERI A PRI MA GAS NATURALE

0,24000 €/Smc

Con riferimento alla struttura tariffaria del mercato di tutela come definito nel TIVG, approvato dalla delibera 196/13 e s.s.m.i. il prezzo sopra è 
sostitutivo della componente CMEM, a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso e della componente CCR, a 
copertura dei costi delle attività connesse alle modalità di approvvigionamento del gas naturale all’ingrosso.
Tali condizioni di prezzo sono da ritenersi fisse ed invariabili per  24   mesi  a decorrere dalla data di attivazione della fornitura o dalla decorrenza della 
modifica di prodotto applicato a fornitura già attiva (periodo validità prodotto).
In aggiunta, il Cliente è tenuto al pagamento delle quote fisse e variabili dei corrispettivi a remunerazione delle attività commerciali al dettaglio svolte dal 
fornitore (QVD parte fissa e parte variabile).
I corrispettivi e gli oneri sopra descritti coincidono con i valori definiti  dall' Arera   nel periodo di validità dell’offerta e rimangono fissi ed invariabili per  24  
mesi  decorrenti dalla data di attivazione della fornitura o dalla decorrenza della modifica di prodotto applicato a fornitura già attiva (periodo validità 
prodotto).

La somma di tutti gli oneri e corrispettivi della spesa per il gas naturale sopra descritti rappresenta circa il 38% (media dei sei ambiti tariffari italiani) della 
spesa complessiva di un Cliente domestico tipo 1. Il peso percentuale della sola componente materia prima gas, esclusa IVA e imposte, è pari a circa il 
26% (valore medio dei sei ambiti tariffari italiani).
I corrispettivi legati alla spesa per il gas naturale sono riferiti ad un gas naturale fornito con un Potere Calorifico Superiore (di seguito “PCS”) pari a 
0,03852 GJ/Smc e pertanto suscettibile di adeguamento in diretta proporzione ai valori di PCS relativo all’impianto di distribuzione cui è connesso il 
PdR secondo le previsioni della Del. ARG/gas 64/09 e s. s. m.i. Tale valore è indicato assumendo un coefficiente di conversione dei volumi C=1. Qualora 
il gruppo di misura installato non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione a fini tariffari dei 
volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente C applicabile.

Spesa per il trasporto e la gestione del contatore
Tali corrispettivi sono dovuti in riferimento ai servizi di distribuzione e trasporto stabiliti dall' Arera  per l'ambito tariffario nel quale ricade il punto di 
fornitura. Ivi inclusa la componente QT (trasporto gas), come definita dalla Delibera dell’Arera 133/2015/R/gas s.s.m.i. 
La somma di tutti i corrispettivi dei servizi di trasporto e gestione del contatore rappresenta una quota percentuale pari a circa il 19% (valore medio dei 
sei ambiti tariffari italiani) della citata spesa complessiva del Cliente domestico tipo. 

Spesa per oneri di sistema
I corrispettivi prevedono l’applicazione degli ulteriori oneri del relativo ambito tariffario nella misura prevista dalla Delibera dell’ Arera  367/2014/R/gas 
s.s.m.i. La somma dei corrispettivi per la spesa degli oneri di sistema rappresenta circa il 2% della spesa complessiva del suddetto Cliente domestico 
tipo.

Altre partite:

1 St ima riferita ad Cliente domest ico  t ipo con consumo annuo pari a 1.400 Smc, IVA e imposte escluse.
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 Costi di gestione:   sarà posto a carico del Cliente un costo di gestione mensile per la fornitura di gas naturale definito “Costo di gestione gas” 
pari a 4 €/mese per la fornitura oggetto dell’art. 1 dell’Allegato A - Condizioni Generali per la fornitura di gas naturale.

 Sconti:  Solo finchè sarà in vigore la  Convenzione Socio Coop Alleanza 3.0 e solo  per i soci  di    Coop  Alleanza 3.0 Società Cooperativa   che da 

Cliente di ALG sceglierà di utilizzare come modalità di pagamento delle bollette la cessione del credito 1 per forniture energetiche a Coop 

Alleanza 3.0 Società Cooperativa (cosiddetti soci prestatori) sarà applicato uno sconto sulla fornitura pari a  0,50 €/mese . Tale sconto sarà 

applicato solo qualora mediante la cessione del credito sia operata la compensazione sul libretto sociale di prestito di Coop Alleanza 3.0 

Società Cooperativa e vada a buon fine.
 Garanzia dei pagamenti:  l’ammontare della somma indicata nell’art. 8 delle Condizioni generali di fornitura a carico del  Cliente socio Coop 

Alleanza 3.0,  di  Unicoop  Tirreno Società Cooperativa  e/o Coop Reno  sarà pari a 0 € finchè sarà in vigore rispettivamente la  Conven zione 

Socio Coop Alleanza 3.0,  la Convenzione  Socio   Unicoop  Tirreno Società Cooperativa  o la Convenzione  Socio  Coop Reno . L’ammontare della 

somma indicata nell’art. 8 delle Condizioni generali di fornitura a carico del Clie nte non socio Coop Alleanza 3.0,  di  Unicoop  Tirreno  e/o Coop 

Reno sarà pari a 25 €.

Fatturazione :  la fatturazione sarà bimestrale salvo le eccezioni previste dalla delibera 463/2016/R/com s.s.m.i. , con scadenza del pagamento  30 

giorni dalla data di emissione della fattura . Le bollette potranno essere pagate secondo le modalità indicate nella Proposta di fornitura di gas 

naturale. Non sono previsti costi aggiuntivi qualora le bollette siano emesse in formato cartaceo o digitale. 

Validità delle condizioni tecniche economiche 
Le presenti condizioni tecniche economiche saranno considerate  valide  per  24   mesi  decorrenti dalla data di attivazione della fornitura  o dalla 
decorrenza della modifica di prodotto applicato a fornitura già attiva (periodo validità prodotto). 
Offerta di caduta gas 
Al termine del periodo di validità, ai quantitativi di gas naturale prelevati dal Cliente sarà applicato il prezzo P sbil  BUY;G  maggiorato di un corrispettivo 
pari a 0,05 Euro/Smc, sostitutivo di tutte le componenti relative alla spesa per il gas naturale ad esclusione dell’onere fisso mensile a remunerazione 
delle attività commerciali al dettaglio pari a 5€/mese/PdR, che avrà separata evidenza in fattura. 
Con riferimento a quanto sopra il prezzo P sbil  BUY;G  è pari alla media aritmetica dei prezzi di Sbilanciamento di acquisto P sbil  BUY;G , così come definito 
ai sensi del Regolamento 312/2014 s.s.m.i. art 22, comma 2 lettera b e del Testo Integrato del Bilanciamento (TIB ) articoli 1 e 5, aumentato del termine 
di aggiustamento (SA) di cui al comma 13.1bis del TISG (Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del 
servizio di bilanciamento del gas naturale), introdotto con Delibera 446/2013/R/GAS s.s.m.i.. Resta inteso che eventuali modifiche alla disciplina del 
bilanciamento troveranno applicazione nella ridefinizione del prezzo P sbil  BUY;G , in maniera da mantenere la coerenza ai principi che l’hanno 
determinata.
Resta valido quanto definito in relazione alla spesa per il trasporto e la gestione del contatore, spesa per gli oneri di sistema, imposte, IVA e alle altre 
partite, aggiornate secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità competenti, dall’Arera e dal Distributore Locale.

1 Secondo le modalità previste nella Proposta di fornitura alla voce “modalità di pagamento delle fatture”.
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SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ
PER I CLIENTI DOMESTICI DI GAS NATURALE

Corrispettivi previsti dall’offerta Accendi Casa gas 24 mesi ,
alla data del 01/06/2020 valida fino al 30/06/2020
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

I valori indicati sono calcolati per un livello di coefficienti P e C pari a:
P = 0,03852 GJ/Smc
C = 1
I valori indicati in tabella sono calcolati alla data dell’offerta e possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di 
provvedimenti dell’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente.

CALCOLO A PREVENTIVO DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE 
Ambito tariffario: Nord Occidentale (Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria)

Consumo annuo (Smc) Offerta Servizio di tutela Minore/Maggiore spesa Var. percentuale spesa
120 188,42 133,40 +55,02 +41,25%

480 346,65 270,56 +76,09 +28,12%

700 437,73 359,58 +78,15 +21,73%

1.400 727,52 619,23 +108,29 +17,49%

2.000 973,76 839,62 +134,14 +15,98%

5.000 2.201,02 1.937,69 +263,33 +13,59%

CALCOLO A PREVENTIVO DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE 
Ambito tariffario: Nord Orientale (Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna)

Consumo annuo (Smc) Offerta Servizio di tutela Minore/Maggiore spesa Var. percentuale spesa
120 178,34 123,32 +55,02 +44,62%

480 329,98 253,89 +76,09 +29,97%

700 417,37 339,23 +78,14 +23,04%

1.400 695,44 587,15 +108,29 +18,44%

2.000 931,60 797,46 +134,14 +16,82%

5.000 2.108,40 1.845,06 +263,34 +14,27%

CALCOLO A PREVENTIVO DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE 
Ambito tariffario: Centrale (Toscana, Umbria, Marche)

Consumo annuo (Smc) Offerta Servizio di tutela Minore/Maggiore spesa Var. percentuale spesa
120 184,90 129,88 +55,02 +42,36%

480 345,17 269,07 +76,10 +28,28%

700 437,38 359,23 +78,15 +21,76%

1.400 730,80 622,50 +108,30 +17,40%

2.000 980,15 846,02 +134,13 +15,85%

5.000 2.223,02 1.959,68 +263,34 +13,44%
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CALCOLO A PREVENTIVO DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE 
Ambito tariffario: Centro-sud orientale (Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata)

Consumo annuo (Smc) Offerta Servizio di tutela Minore/Maggiore spesa Var. percentuale spesa
120 179,58 124,56 +55,02 +44,17%

480 347,10 271,01 +76,09 +28,07%

700 443,37 367,55 +75,82 +20,63%

1.400 749,68 646,04 +103,64 +16,04%

2.000 1.010,13 882,63 +127,50 +14,45%

5.000 2.308,51 2.061,77 +246,74 +11,97%

CALCOLO A PREVENTIVO DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE 
Ambito tariffario: Centro-sud occidentale (Lazio, Campania)

Consumo annuo (Smc) Offerta Servizio di tutela Minore/Maggiore spesa Var. percentuale spesa
120 195,61 140,59 +55,02 +39,14%

480 376,02 299,93 +76,09 +25,37%

700 479,51 401,69 +77,82 +19,37%

1.400 808,78 701,14 +107,64 +15,35%

2.000 1.088,97 955,76 +133,21 +13,94%

5.000 2.486,15 2.225,14 +261,01 +11,73%

CALCOLO A PREVENTIVO DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE 
Ambito tariffario: Meridionale (Calabria, Sicilia)

Consumo annuo (Smc) Offerta Servizio di tutela Minore/Maggiore spesa Var. percentuale spesa
120 201,83 146,81 +55,02 +37,48%

480 399,33 323,24 +76,09 +23,54%

700 512,38 436,55 +75,83 +17,37%

1.400 872,06 768,41 +103,65 +13,49%

2.000 1.178,39 1.050,89 +127,50 +12,13%

5.000 2.706,46 2.459,71 +246,75 +10,03%

ALTRI  ONERI / SERVI ZI  ACCESSORI

 Descrizione dell’onere/servizio Valore Unità di misura
Garanzia dei pagamenti (solo per i Cliente non socio Coop Alleanza 3.0, di 
Unicoop Tirreno e/o Coop Reno)

25 €/tantum/PdR Non opzionale

MODALITA’ DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONI

 Descrizione

I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite da ARERA, qualora applicabili.

DESCRI ZI ONE DELLO SCONTO E/ O BONUS

 Descrizione Valore Unità di misura
Sconto per pagamento delle fatture attraverso la cessione del credito a Coop Alleanza 3.0 
Società Cooperativa (solo per i Soci titolari del libretto nominativo di prestito sociale ) -6 €/anno

ALTRI DETTAGLI SULL’OFFERTA

 Descrizione

Il Cliente partecipa alle promozioni o alle operazioni a premi eventualmente associate alla sottoscrizione del Contratto cui è annessa 
la presente scheda. I relativi regolamenti sono disponibili sul sito.

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e 
Gas”.


