
Condizioni Particolari Economiche – Mercato Libero 

Ambito ☐ Nord Occidentale ☐ Nord Orientale ☐ Centrale ☐ Centro Sud Occidentale ☐ Meridionale ☐ Centro Sud Orientale 

 
 Modulo n.      Il Cliente       Codice Offerta FORMFGAS_090719 

 

1) Il valore “P” è al netto delle imposte ed è riferito ad un gas naturale fornito con Potere Calorifico Superiore Convenzionale (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc, assumendo un coefficiente di conversione dei volumi C=1. Poiché 
a ciascuna località geografica corrisponde un determinato valore di PCS ed uno specifico coefficiente C, approvati dall’ ARERA per l’ambito tariffario, il valore "P" applicato ai consumi di gas e riportato in fattura potrà 
subire variazioni. 
2) Alla scadenza del periodo di validità di 12 (dodici) mesi, a decorrere dall’inizio della prima somministrazione di gas, troverà applicazione quanto previsto all’art. 8.2 delle Condizioni Generali. 
Qualora il Cliente non desideri aderire alle nuove condizioni economiche proposte potrà recedere dal contratto o valutare un diverso prodotto di Vivigas. 

 
AGGIORNAMENTI, COMPONENTI E IMPOSTE: Il Venditore comunicherà al Cliente il valore dei corrispettivi variabili applicabili al momento della sottoscrizione del Contratto nonché, in caso di aggiornamenti, 

integrazioni o modifiche alla normativa sopra richiamata nella prima fattura in cui i diversi corrispettivi saranno applicati salvo modalità o tempistiche diverse eventualmente stabilite dall’Autorità.  Rimangono a carico del 
Cliente le ulteriori componenti di cui all’articolo 8.4 delle Condizioni Generali di fornitura, oltre all’Imposta sul Valore Aggiunto, l’Addizionale regionale, tutte le accise ed ogni ulteriore carico fiscale su di esso gravanti, che 
saranno esposti in fattura con voce separata secondo la normativa vigente. 

 

Validità Offerta: dal 09/07/19 al 08/08/19 
 
 

Offerta riservata ai Clienti finali domestici già allacciati alle reti gas (cucina, acqua calda e/o riscaldamento). 

 

Prezzo Materia Prima Gas
1
 

P = 0,292000 €/Smc 
 

Oltre alla componente “P”, fissa ed invariabile per 12 mesi
3

, il Cliente sarà tenuto a pagare gli ulteriori corrispettivi come 

determinati dalle condizioni generali di fornitura e di volta in volta dall’Autorità relativi alla Spesa per la materia gas 
naturale del servizi o di tutela ai sensi dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità del 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 
(Approvazione del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a 

mezzo di reti urbane - TIVG) e s.m.i , espressi ove applicabile in quota fissa e quota energia, ad eccezione delle componenti 
CMEM, CCR, Oneri di gradualità e CPR che non saranno applicate. 

 

 
Incidenza % dei corrispettivi sulla spesa di un Cliente finale tipo*, al netto delle imposte. 
* Cliente residente nell’ambito indicato, dotato di riscaldamento autonomo e avente un consumo medio annuo di gas naturale pari a 1.400 mc. 

 Nord Occidentale Nord Orientale Centrale Centro sud Occidentale Meridionale Centro sud Orientale 

Spesa per la materia gas naturale 62,44% 66,04% 62,20% 56,80% 52,76% 60,62% 

(di cui componente materia prima gas P) 53,16% 56,22% 52,96% 48,36% 44,92% 51,61% 

Spesa per il trasporto e gestione contatore 31,68% 27,74% 31,94% 37,85% 42,26% 33,67% 

Spesa per oneri di sistema 5,88% 6,22% 5,86% 5,35% 4,97% 5,71% 

 
GARANZIE PERIODICITA’ FATTURAZIONE PAGAMENTO FATTURE SPEDIZIONE FATTURE 

Nessun deposito Cauzionale.  
In caso di morosità, di addebito diretto 
non andato a buon fine, di nuova 
attivazione o in caso di voltura il Venditore 
si riserva di applicare quanto previsto 
all’articolo 10 delle Condizioni Generali. 

per i Clienti con consumi 
i) fino a 500 mc/anno su base trimestrale [da 
ottobre ad aprile su base trimestrale; da 
maggio a settembre, sarà emessa 1 (una) 
sola fattura]; 
ii) superiori a 500 mc/anno e fino a 5000 
mc/anno, da gennaio a maggio su base 
mensile, mentre da giugno a dicembre, 
saranno emesse 4 (quattro) fatture, fermo 
restando che tra la data di emissione di una 
fattura e la data di emissione di quella 
successiva dovrà trascorrere un periodo di 
almeno 20 (venti) giorni; 
iii) superiori a 5000 mc/anno, su base 
mensile. 
 

Il pagamento dovrà avvenire nei termini 
indicati tramite bonifico, bollettino o 
domiciliazione diretta con pagamento 
automatico SDD. 

 

A scelta del cliente, in modalità online a 

mezzo e-mail oppure in formato 

cartaceo tramite posta ordinaria. 

 

 

Data  

 
Il Cliente   __________ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

FORMULA FISSO GAS 


