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CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DI GAS NATURALE- PREZZO VARIABILE CLIENTI DOMESTICI 
 NOME OFFERTA “CUSTODITO” 

CODICE OFFERTA SII “001145GSVML01XXCUSTODITO_DOMESTI” 
VALIDA FINO AL 10/06/2023 

 
L’offerta è riservata ai Clienti finali titolari di punti di fornitura ad uso domestico con fornitura di gas naturale ad uso cucina, acqua calda e/o riscaldamento. 
Il prezzo della fornitura del gas naturale è articolato come segue: 
1) SERVIZI DI VENDITA 
Spesa per la materia prima gas naturale  
L’offerta prevede l’applicazione di un prezzo P= PSVda + Spread + Bilanciamento espresso in €/Smc, dove: 
-PSVda: “PSV Heren Day Ahead Price”, espressa in €/smc, con riferimento ad ogni mese di fornitura, corrispondente alla media aritmetica di “Heren Price delle rilevanti quotazioni Day-
Ahead / Week-End pubblicate da ICIS sulreport Heren European Spot Gas Market, tabella PSV Price Assessment, media delle quotazioni Bid e Offer (arrotondata alla quarta cifra decimale), 
in EUR/MWh, relativamente ad ogni giorno del rilevante mese nel periodo di fornitura. Il prezzo PSVda varierà con aggiornamento mensile e sarà convertito in €/Smc secondo il PCS sotto 
riportato.  
Per il mese di aprile 2023 il prezzo del PSVda è stato pari a 0,479694 €/Smc,, alle condizioni “P” (Potere Calorifico Superiore) = 0,03852 GJ/Smc e “C” (Coefficiente di conversione dei 
volumi) = 1, come da Tabella illustrativa allegata alle presenti Condizioni Economiche di fornitura. 
Il valore massimo del PSVda negli ultimi 12 mesi è stato raggiunto nel mese di agosto 2022 pari a 2,4987 €/Smc alle condizioni “P” (Potere Calorifico Superiore) = 0,03852 GJ/Smc e “C” 
(Coefficiente di conversione dei volumi) = 1. 
Il prezzo riportato, riferito all’ultimo valore disponibile, è puramente indicativo. Il valore del PSVda effettivamente fatturato varierà mensilmente come sopra descritto. 
-Spread: fisso e invariabile per 12 mesi pari a (vedi tabella di dettaglio) a remunerazione dei costi sostenuti dal fornitore per la materia prima non coperti dal suddetto PSVda;  
-Bilanciamento: pari a (vedi tabella di dettaglio) a remunerazione dell’attività diretta a controllare in tempo reale i parametri di flusso al fine di garantire in ogni istante la sicura ed efficiente 
movimentazione del gas dai punti di immissione ai punti di prelievo della rete nazionale.  
 

TABELLA DI DETTAGLIO  
UTENZE AMBITO NORD-OCCIDENTALE VALLE D’AOSTA, PIEMONTE, LIGURIA       
APRILE 2023 PSVda SPREAD BILANCIAMENTO 

MATERIA 
GAS NATURALE 

QUOTA ENERGIA (EURO/SMC)     

CONSUMO SMC/ANNO: DA 0 A 120 

0,479694 0,138000 0,082000 0,699694 

DA 121 A 480 

DA 481 A 1.560 

DA 1.561 A 5.000 

DA 5.001 A 80.000 

DA 80.001 A 200.000 

 
Quota fissa di commercializzazione 
La quota fissa di commercializzazione (QFC), esposta nelle fatture di periodo, sarà pari a 180,00 €/punto di prelievo/anno e sarà fissa ed invariabile per 12 mesi. 
2) SERVIZI DI RETE E ONERI GENERALI 
Con la voce trasporto si definiscono i servizi relativi all’uso delle reti, che comprendono il servizio di trasporto sulla rete nazionale, il servizio di distribuzione sulle reti di distribuzione locale 
ed il servizio di misura.  
Gli oneri di sistema sono stati introdotti nel tempo da specifici provvedimenti normativi per la copertura di costi per attività di interesse generale per il sistema nazionale.  
Per la distribuzione, la misura e il trasporto del gas naturale e per gli oneri generali di sistema saranno applicate le tariffe previste dal Distributore Locale e dall’ARERA, come previsto 
dall’art 13.6 delle Condizioni Generali di Contratto. Tali tariffe sono aggiornate con modalità e tempi stabiliti dalle autorità competenti, dall’ARERA e dal Distributore Locale. Il Cliente si 
impegna inoltre a corrispondere eventuali nuove componenti stabilite dall’ARERA, di volta in volta applicabili. 
3) ALTRI CORRISPETTIVI  
Il Cliente è inoltre tenuto al pagamento degli importi e degli oneri indicati nelle Condizioni Generali di Contratto, oltre IVA e imposte, anche relativi a richieste per attività di competenza del 
distributore inoltrate dal Cliente per il tramite del Fornitore. Il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore dal Fornitore, l’importo che allo stesso Fornitore 
sarà addebitato dal Distributore locale di riferimento della fornitura (costi visibili sul sito web del Distributore di riferimento). Inoltre il Cliente riconoscerà al Fornitore un contributo in quota 
fissa pari a 23,00 (ventitre) euro IVA esclusa, a copertura degli oneri amministrativi e commerciali per la gestione di ciascuna delle suddette prestazioni. Per l’invio di ciascuna diffida di 
pagamento il Fornitore addebiterà al Cliente un importo pari a euro 4,00 (quattro) oltre IVA per l’attività di gestione e recupero del credito, oltre alle spese postali 
4) IMPOSTE  
Tutti i corrispettivi sono da intendersi al netto delle imposte, che sono a carico del Cliente. Le imposte comprendono: l’accisa, imposta erariale sui consumi e l’addizionale regionale sui 
consumi, oltre che l’IVA, l’imposta sul valore aggiunto. Informazioni circa le aliquote delle imposte sono disponibili sul sito web www.aegcoop.it. 
INCIDENZA SULLA STIMA DELLA SPESA ANNUA  
Per una famiglia tipo con consumo pari a 1.400 Smc/anno, l’incidenza sulla stima della spesa annua, imposte escluse, è la seguente: 
Servizi di vendita (PSV+Spread+bilanciamento) incide per il 68%, quota fissa di commercializzazione (QFC) incide per 11%, la spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore   
incide per il 20% e per gli oneri generali di sistema incide del 1% circa. 
FATTURAZIONE 
La fatturazione dei corrispettivi avverrà mensilmente, se si tratta di Punti di fornitura in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero; negli altri casi la fatturazione sarà 
quadrimestrale per consumi inferiori a 500 Smc/anno, bimestrale per consumi tra 500 Smc/anno e 5000 Smc/anno, mensile sopra i 5000 Smc/anno, secondo le modalità indicate all’articolo 
17 delle Condizioni Generali di Contratto. 

 
 
Ivrea,              Firma __________________________________ 


