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CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA GAS
Ai sensi dell’articolo 1.1 delle Condizioni Generali di Fornitura la presente CE prevale, ove in conflitto, sulle CGF

CANONE ZERO

Il prezzo indicato, al netto delle imposte, incide per circa il 43% sulla fattura di un cliente finale tipo2. Il prezzo del gas sopra indicato è stato stabilito considerando un gas
fornito con PCS pari a 38,52 MJ/Smc. Il corrispettivo effettivamente applicato verrà adeguato in funzione del valore del medesimo parametro PCS (come quantificato
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) pubblicato dal trasportatore relativo alla singola fornitura. Oltre al prezzo della materia prima gas sopra indicato,
sono da intendersi a carico del cliente le ulteriori componenti CCR e QT di cui al TIVG (Allegato A Delibera ARG/gas 64/09 e s.m.i.) e tutti gli oneri relativi al servizio di
Distribuzione, valorizzati secondo le tariffe approvate dall’ARERA durante il periodo di fornitura, che nella loro totalità incidono per circa il 48% sulla fattura di un cliente
finale tipo2. Saranno inoltre applicate le altre componenti afferenti al servizio di vendita (tra cui la QVD), come stabilito dalle CGF, che, al netto delle imposte, incidono per
circa il 9% sulla fattura di un cliente finale tipo per i primi 12 mesi di fornitura. L’offerta esclusiva ti permette di risparmiare, infatti in deroga alle CGF non verranno
fatturati il deposito cauzionale, i costi di attivazione e la GSI. Dopo 12 mesi, allo scadere dell’offerta, la tariffa verrà rinnovata automaticamente secondo quanto indicato
nell’art. 6.3.1 delle CGF.
Nel caso l’Autorità istituisca ulteriori oneri a carico dei clienti finali, si provvederà ad addebitarli in fattura senza ulteriori comunicazioni

PREZZO FISSO
Domestico 1964

Valido fino al: 

Allegato al Modulo di Adesione n°__________________

Assistenza clientiNessun costo di 
cambio fornitura

Nessun costo di 
fatturazione

Nessun costo di cambio fornitura sarà
addebitato al cliente. 

Nessun addebito al cliente per 
oneri postali. 

Lunedi-Venerdì 08:30-18:30
Sabato 09:00-13:00

0,17 €/Smc

ACCETTATO VIA WEBFIRMA DEL CLIENTE:

CGF04_02_W

31/03/2020

2 Stima riferita a un cliente domestico tipo con consumo annuo pari a 1400 smc in ambito Nord occidentale, IVA e imposte escluse.

90€* di SCONTO ANNUALE PARI AL CANONE TV in caso di 
fornitura contestuale luce e gas

*Sconto Canone TV: Riceverai uno sconto di 90€ pari al canone TV suddivisi in 45€ annuali per l'energia elettrica e 45€ per il gas naturale ripartiti in

3,75€/mese per 12 mesi su ciascuna fornitura. Nel caso di fornitura singola, lo sconto sarà pari al 50% del canone
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Nota informativa per il cliente finale

Tutti i clienti sono liberi di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e/o di gas naturale.

Aderendo al contratto che Le è stato sottoposto o sottoscrivendo la relativa proposta contrattuale Lei entrerà/rimarrà nel mercato libero.

Se Lei è un cliente domestico di gas naturale o comunque un cliente avente diritto al servizio di tutela (ad esempio un cliente domestico), l’esercente la vendita è sempre tenuto ad informarla della

possibilità di richiedere l’applicazione delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in alternativa all’offerta attuale.

Se Lei è un cliente domestico elettrico o una PMI, Lei ha sempre la possibilità di richiedere all’esercente il servizio di maggior tutela della sua località, in alternativa all’offerta attuale, l’attivazione del

servizio a condizioni economiche e contrattuali fissate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter consapevolmente scegliere, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha emanato un Codice di condotta

commerciale che impone a tutte le imprese di vendita precise regole di comportamento. Per ulteriori informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del cliente può

visitare il sito www.arera.it o chiamare il numero verde 800.166.654. Di seguito vengono riassunte, come promemoria, le informazioni che devono essere fornite nel corso della presentazione di

una offerta contrattuale.

Identità dell’impresa e dell’operatore commerciale 

 Identità dell’impresa e dell’operatore commerciale  Scadenze ed eventuali oneri per l’attivazione del contratto 

Nome impresa: Spigas Clienti Srl 
 Data presunta di attivazione: il 1° giorno del 2° mese successivo alla data 

stipula. 
Indirizzo utile anche per l’invio di reclami scritti o dell’esercizio del diritto di 
ripensamento: Via Variante Aurelia 153, 19038 Sarzana (SP) 

  

Codice Identificativo o nome del personale commerciale che l’ha 
contattata_____________________________________________________ 

 Periodo di validità della proposta: come da condizione economica. 

Data e ora del 
contatto___________________________________________ 

 Eventuali oneri a carico del 
cliente______________________________________ 

Firma del personale commerciale che l’ha 
contattata_____________________________________________________ 

  

  Documenti che devono essere consegnati oltre alla presente nota informativa 

 
  Copia contratto 

 Scheda di confrontabilità della spesa annua prevista (solo clienti domestici) 

   

Contenuto del contratto 

Il contratto che Le è stato proposto deve sempre contenere almeno le seguenti clausole: 

 prezzo del servizio 

 durata del contratto 

 modalità di utilizzo dei dati di lettura 

 modalità e tempistiche di pagamento 

 conseguenze del mancato pagamento 

 eventuali garanzie richieste 

 modalità e tempistiche per l’esercizio del diritto di recesso 

 modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l’impresa di vendita 

Consumo 

Annuo 

(Smc) 

(A) Offerta 
(B) Servizio 

di tutela 

(C)  Minore spesa 

(segno -)  o 

maggiore spesa 

(segno +) A-B 

(D) Variazione 

percentuale della 

spesa (con segno + o 

segno -)(A-B)/Bx100 

Consumo 

Annuo 

(Smc) 

(A) Offerta 
(B) Servizio 

di tutela 

(C)  Minore spesa (segno -)  o 

maggiore spesa (segno +) A-

B 

(D) Variazione percentuale 

della spesa (con segno + o 

segno -)(A-B)/Bx100 

120         89,92      138,60 -               48,68 -35,12% 120         79,84      128,52 -                             48,68 -37,88%
480       231,64      291,36 -               59,72 -20,50% 480       214,97      274,69 -                             59,72 -21,74%
700       316,62      383,09 -               66,47 -17,35% 700       296,27      362,74 -                             66,47 -18,32%

1400       578,32      666,25 -               87,93 -13,20% 1400       546,24      634,17 -                             87,93 -13,87%

2000       800,46      906,79 -             106,33 -11,73% 2000       758,30      864,63 -                           106,33 -12,30%

5000    1.907,29   2.105,62 -             198,34 -9,42% 5000    1.814,67   2.013,00 -                           198,34 -9,85%

Consumo 

Annuo 

(Smc) 

(A) Offerta 
(B) Servizio 

di tutela 

(C)  Minore spesa 

(segno -)  o 

maggiore spesa 

(segno +) A-B 

(D) Variazione 

percentuale della 

spesa (con segno + o 

segno -)(A-B)/Bx100 

Consumo 

Annuo 

(Smc) 

(A) Offerta 
(B) Servizio 

di tutela 

(C)  Minore spesa (segno -)  o 

maggiore spesa (segno +) A-

B 

(D) Variazione percentuale 

della spesa (con segno + o 

segno -)(A-B)/Bx100 

120         81,09      129,77 -               48,68 -37,51% 120         97,11      145,79 -                             48,68 -33,39%

480       232,09      291,81 -               59,72 -20,47% 480       261,01      320,73 -                             59,72 -18,62%

700       321,50      387,97 -               66,47 -17,13% 700       357,53      424,00 -                             66,47 -15,68%

1400       598,95      686,88 -               87,93 -12,80% 1400       657,84      745,77 -                             87,93 -11,79%

2000       834,64      940,97 -             106,33 -11,30% 2000       913,18   1.019,51 -                           106,33 -10,43%

5000    2.009,29   2.207,62 -             198,34 -8,98% 5000    2.186,20   2.384,53 -                           198,34 -8,32%

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a:

Consumo 

Annuo 

(Smc) 

(A) Offerta 
(B) Servizio 

di tutela 

(C)  Minore spesa 

(segno -)  o 

maggiore spesa 

(segno +) A-B 

(D) Variazione 

percentuale della 

spesa (con segno + o 

segno -)(A-B)/Bx100 

P = 0,03852 GJ/Sm3

120         86,40      135,08 -               48,68 -36,04% C = 1

480       230,16      289,88 -               59,72 -20,60%

700       316,27      382,74 -               66,47 -17,37% Corrispettivo Opzionale

1400       581,59      669,52 -               87,93 -13,13%

2000       806,86      913,19 -             106,33 -11,64%

5000    1.929,28   2.127,61 -             198,34 -9,32%

Consumo 

Annuo 

(Smc) 

(A) Offerta 
(B) Servizio 

di tutela 

(C)  Minore spesa 

(segno -)  o 

maggiore spesa 

(segno +) A-B 

(D) Variazione 

percentuale della 

spesa (con segno + o 

segno -)(A-B)/Bx100 

120       103,33      152,01 -               48,68 -32,02%

480       284,33      344,05 -               59,72 -17,36%

700       390,50      456,97 -               66,47 -14,55%

1400       721,32      809,25 -               87,93 -10,87%

2000    1.002,90   1.109,23 -             106,33 -9,59%

5000    2.407,23   2.605,56 -             198,34 -7,61%

Ambito tariffario Meridionale

Altri dettagli sull’offerta 

Ambito tariffario Centrale

I valori indicati nelle tabelle sono calcolati alla data dell’offerta e possono 

subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di 

provvedimenti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

Altri oneri/servizi accessori

Descrizione dell'onere/servizio

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

Calcoli a preventivo della spesa annua escluse le imposte

Ambito tariffario Nord Occidentale Ambito tariffario Nord orientale

Ambito tariffario Centro sud orientale Ambito tariffario Centro sud occidentale


