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                           VALIDA FINO AL 30/09/2021 
 
 
L’offerta contenuta nelle presenti CTE _G, è riservata ai Clienti Domestici che attivino l’addebito SDD e il servizio Ecofattura. Le presenti Condizioni Tecnico Economiche disciplinano (i) il prezzo della 
somministrazione di gas naturale e (ii) gli ulteriori corrispettivi dovuti dal Cliente a fronte del predetto servizio effettuato dal Fornitore. 
 

 
Prezzo 

Il prezzo (di seguito “Prezzo Offerta”), espresso in €/Smc, è da intendersi fisso e invariabile per tutta la durata delle CTE  e si applica ai quantitativi di gas naturale prelevati dal cliente (espressi in Smc).  
Il Prezzo Offerta, ai sensi della normativa vigente e alle CGF, si riferisce ad un Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 38,52 MJ/Smc, che sarà adeguato in funzione del parametro PCS approvato dall'ARERA per 
l'ambito tariffario nel quale rientra il/i Punto/i di Riconsegna oggetto del Contratto. Inoltre, il Prezzo Offerta è da intendersi al netto di tutti gli altri oneri comunque gravanti sul Cliente, indicati nei successivi paragrafi 
e nelle CGF.  

Corrispettivi aggiuntivi 
Oltre al Prezzo Offerta, verranno applicati al Cliente i corrispettivi di cui all’art. 8.4.1 delle Condizioni Generali di Fornitura, tra cui i corrispettivi previsti dalla normativa vigente, relativi ai servizi di trasporto e 
vettoriamento locale e agli oneri generali di sistema così come definiti dall’ARERA. 
Le componenti GRAD, CPR saranno applicate in conformità al TIVG. In deroga a quanto previsto dall’art. 8.4.1 delle CGF, la componente QVD, relativa al corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali, 
sarà pari: 1) in quota fissa, al corrispettivo QVD previsto dal TIVG di volta in volta vigente; 2) in quota variabile, al corrispettivo QVD previsto dal TIVG di volta in volta vigente, espresso in euro per Smc. 

Durata e Rinnovo 
Il presente Contratto ha durata pari a 12 mesi decorrenti dal giorno di inizio della somministrazione del Gas Naturale. Per le condizioni di rinnovo delle presenti CTE si rimanda all’art. 8.2. delle CGF. 

Fatturazione, Pagamento  
La fatturazione sarà effettuata secondo le modalità e le tempistiche di cui alle CGF e al Modulo di Adesione. Il pagamento dovrà effettuarsi entro la data di scadenza indicata in fattura che comunque non potrà 
essere inferiore a 20 giorni dalla data di emissione, per tutte le altre informazioni si rimanda agli artt. 9 e 10 delle CGF. 

Regime IVA e Accise 
Tutti i corrispettivi sopra indicati sono da considerarsi al netto dell’IVA, delle accise e di qualsiasi altra componente eventualmente introdotta dall’ARERA dopo la stipula del Contratto e per le quali è prevista 
espressamente un’indicazione in fattura. 

 
Tabella Incidenza Percentuale dei Costi relativi ai Servizi di Rete sulla Spesa per Famiglia Tipo al Netto di Iva e Accise 
 

La tabella riporta l'incidenza percentuale dei diversi corrispettivi sulla spesa media annua 
imposte escluse. Le percentuali indicate si riferiscono ad una famiglia "tipo" con contratto ad uso 
domestico che consuma 800 Smc/anno. La spesa annua riportata ha valore indicativo ed è 
soggetta a variazioni. 

Spesa per la Quota Materia Prima 62% 

Spesa per Quota Trasporto e Gestione del Contatore 34% 

Spese per Oneri di Sistema 4% 

                                                                                                  
Per quanto non espressamente previsto dalle presenti CTE, si rimanda alle CGF e al Modulo di Adesione 

 
 

 

 

 

Luogo e Data   __________, __/__/____                                                                                                      Firma e Timbro del Cliente_______________________________ 

 

Prezzo Fisso 
(€/Smc) 

0,48 

Condizioni Tecnico Economiche di Gas Naturale (CTE_G) 

GAS FOREVER HOME 
Codice Offerta GS_GFH_DO_2109 


