
 

Prezzi e condizioni per la fornitura gas 
 

Suddivisione percentuale della spesa al netto di IVA e Accise per famiglia TIPO 
 

  
 
 

  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

          Data e Firma Cliente 
 

       __________________________________ 
 
 

Tipologia Offerta: ECO GREEN HOME GAS, destinata a clienti finali domestici 
Periodo di validità dell’Offerta: valida per richieste pervenute a Green Network S.p.A. dal 09/04/2019 al 08/05/2019 

La tabella riporta l’incidenza percentuale dei diversi corrispettivi sulla 
spesa media annua imposte escluse. Per informazioni sulle imposte 
visita il sito www.greennetworkenergy.it alla sezione “Normativa e 
Tutela” nell’area Servizio Clienti. Le percentuali indicate si riferiscono 
ad una famiglia "tipo" (media dei sei ambiti tariffari italiani) con contratto 
ad uso domestico che consuma 1.400 Smc/anno. La spesa annua 
riportata ha valore indicativo ed è soggetta a variazioni. 

SPESA PER MATERIA GAS NATURALE   
Componenti materia prima  €  578,91  55,72% 
Costi di commercializzazione  €  141,06  13,58% 

SPESA PER SERVIZI DI RETE E ONERI DI SISTEMA   

Componenti di trasporto, gestione del contatore e oneri di sistema 
 

30,70% 

 
Modulo offerta economica ECO GREEN HOME GAS 
validità dell’offerta dal 09/04/2019 al 08/05/2019 
prezzo fisso della componente gas per 24 mesi dalla data di attivazione della fornitura. 

L’offerta prevede un prezzo fisso della componente gas e invariabile per un periodo di 24 mesi decorrenti dalla data di perfezionamento del Contratto.  
Il Bonus Fedeltà (5 euro/punto di riconsegna/mese) verrà riconosciuto in bolletta, indipendentemente dai volumi consumati, a partire dal 3° mese di fornitura e 
sarà valido per tutta la durata del contratto. Il Bonus Fedeltà non verrà riconosciuto qualora, alla data prevista per l’erogazione dello stesso, il contratto di fornitura 
risulti cessato per qualsiasi motivo prima del decorso dei termini previsti per il riconoscimento dei bonus. Resta inteso, poi, che, fatti salvi i bonus già riconosciuti, 
in caso di presenza di una o più bollette insolute alla data prevista per l’erogazione di ciascun bonus, il Cliente perderà il diritto al riconoscimento del bonus 
stesso. 
I corrispettivi sopra riportati si applicano ai quantitativi di Gas prelevati dal Cliente in sostituzione della PFOR. Le componenti QTint, QTPSV, QTMCV, CCR, GRAD, 
QTi,t, CPR e QVD Quota variabile (c€/mc) saranno applicate separatamente con i valori definiti nella delibera ARG/gas 64/09 e s.m.i (Testo integrato delle attività 
di vendita al dettaglio di gas naturale -TIVG) relativi alla tipologia di punto di riconsegna alla quale è assimilabile, indipendentemente dai consumi, il punto di 
fornitura del cliente. Tutti i prezzi sopra riportati si riferiscono ad un Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 38,52 MJ/Smc; esso sarà adeguato in funzione del 
parametro PCS approvato dall’ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) per l’ambito tariffario nel quale si trova il punto di riconsegna oggetto 
del presente contratto.  
Il cliente corrisponderà, inoltre, un corrispettivo di Gestione e Commercializzazione a remunerazione delle attività commerciali svolte da Green Network S.p.A. 
come determinato all’art. 6 delle condizioni generali di contratto allegate alla presente offerta economica in sostituzione della quota fissa €/anno della componente 
relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio di gas naturale così come definita dall’ARERA nella delibera ARG/gas 64/09 e s.m.i. Il corrispettivo a 
copertura di costi di bilanciamento ed eventuali penali sulla capacità impegnata è pari a 0,03 €/Smc. I corrispettivi sopra riportati si intendono al netto delle imposte 
gravanti sui consumi di Gas Naturale, di tutti gli oneri di sistema, nonché di tutti i costi relativi ai servizi di trasporto e vettoriamento locale che rimarranno a carico 
del cliente. Non è previsto alcun onere per l'attivazione del Contratto di Fornitura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’offerta è rivolta esclusivamente a Clienti finali domestici. 

La fatturazione della fornitura potrà essere effettuata con le modalità ed i tempi previsti dall’art. 9 delle Condizioni generali di contratto e le bollette saranno inviate 
al Cliente senza alcun costo aggiuntivo. Il pagamento delle bollette potrà essere effettuato con bollettino postale, con bonifico bancario o con domiciliazione 
bancaria (“SDD”) entro il giorno 24 del mese di emissione delle stesse. In caso di attivazione della modalità di pagamento tramite addebito diretto su conto 
corrente (SDD) verrà riconosciuto un Bonus di 2€ per ogni bolletta. 
 
Per le altre condizioni si rimanda al contratto di fornitura. 

Fatturazione 
 

ALLEGATO 1 - CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE 

€/Smc 0,33 BONUS 
FEDELTA’ 50€ 1° anno 

€/Smc 0,28 2° anno 
BONUS 

FEDELTA’ 60€ 

CODICE CONTRATTO: ECOD_G1_03 


