
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RATA SEMPLICE GAS 
Senza pensieri, senza sorprese, a rate sempre uguali 

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA DI GAS NATURALE 

MERCATO LIBERO 

RATA SEMPLICE GAS è l’offerta che ti consente di pagare il gas ogni mese con una rata sempre uguale 

e con un conguaglio annuale. Estra la grande multiutility del centro Italia sempre vicino a te, che ti  

accompagna ogni giorno con le giuste soluzioni per risparmiare sui costi energetici. 

Valide per richieste pervenute al Fornitore entro il 31/03/2018 

 



RATA SEMPLICE GAS 
1. Condizioni economiche. L’offerta Rata Semplice Gas prevede che il cliente sia tenuto a pagare un corrispettivo variabile “P” per 
ciascun metro cubo di gas misurato che per il trimestre Gennaio - Marzo 2018 è pari a:  

0,282485 €/Smc 
 

(Potere Calorifico Superiore – PCS - pari a 0,03852 GJ/Smc e coefficiente C uguale a 1: nel caso in cui il misuratore del Cliente non sia 
dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione a fini tariffari dei consumi misurati 
avverrà in base al valore del coefficiente C applicato per il Comune di fornitura del Cliente). Il corrispettivo variabile P verrà aggiornato 

con cadenza trimestrale in base a quanto stabilito dalla Delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente  (ARERA) 
n. 196/2013 relativamente alla Componente Materia Prima (CMP) per il Mercato di Tutela. Il valore massimo raggiunto negli ultimi 12 
mesi è 0,262485 registrato nel periodo Gennaio - Marzo 2018. Gli altri corrispettivi relativi ai Servizi di Vendita sono la Quota di Vendita 
al Dettaglio (QVD), composta da una componente variabile pari a 0,007946 €/Smc e da una componente fissa pari a 60,01 €/pdr/anno, 
e la Componente Altri Oneri calcolata come somma dei valori delle componenti Oneri Aggiuntivi (QOA) pari a 0 €/Smc e Oneri di 
Gradualità (QOG) pari a 0 €/Smc, definite dall’ARERA per il Mercato di Tutela. I corrispettivi relativi ai Servizi di Vendita riferiti ad una 
famiglia tipo (abitazione di residenza con riscaldamento individuale, 1.400 mc di consumo annuo) e il loro peso percentuale rispetto alla 
spesa complessiva per il gas, escluse IVA e imposte, che il cliente è in ogni caso tenuto a corrispondere così come previsto dal regime 
fiscale vigente, sono riportati nella tabella seguente, distinti per ambito tariffario, unitamente ai restanti corrispettivi, relativi ai Servizi di 
Rete (Trasporto, Misura, Stoccaggio e Distribuzione), che sono applicati secondo quanto stabilito dall’Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente. Saranno fatturati al Cliente ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni eventualmente 
introdotti dalle competenti autorità con riferimento alla fornitura di gas naturale a punti di prelievo domestici, anche (ma non 
esclusivamente) in sostituzione di altri precedentemente previsti dalla normativa di settore. 
 

Ambito tariffario 
Servizi di Vendita Servizi di Rete 

Ambito tariffario 
Servizi di Vendita Servizi di Rete 

€ % € % € % € % 

Nord Occidentale 466,61 64% 267,00 36% 
Centro Sud 
Occidentale 

466,61 58% 340,05 42% 

Nord Orientale 466,61 67% 226,60 33% 
Centro Sud 
Orientale 

466,61 61% 293,41 39% 

Centrale 466,61 63% 271,19 37% Meridionale 466,61 53% 407,32 47% 
 

L’offerta Rata Semplice Gas prevede, inoltre, un costo fisso pari a 12 €/pdr/anno + IVA che il Fornitore addebiterà suddiviso in parti 
uguali in ciascuna bolletta. Se il cliente si registra all’area clienti web e attiva il servizio di ricezione via web delle bollette, il costo di 1 
€/mese non sarà applicato. Nella scheda di confrontabilità allegata è possibile comparare la stima della spesa annua in base alla 
presente offerta e in base alle condizioni economiche previste dal Servizio di Tutela dell’ARERA (al netto di IVA e imposte) a seconda 
della tipologia di utenza. Qualora la presente proposta pervenga al Fornitore in una data successiva alla scadenza indicata nelle 
presenti condizioni particolari, le condizioni economiche applicate saranno quelle relative al periodo in cui la proposta è pervenuta. 
L’offerta non è attivabile nel mese del conguaglio. E’ disponibile sul sito lucegas.estraspa.it la “Guida alla Lettura” inerente la “Bolletta 
2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo reti urbane” in conformità a quanto 
stabilito all’All. A alla Delibera 501/2014/R/com e ss.mm.ii. Sono altresì disponibili sul sito lucegas.estraspa.it le informazioni relative alle 
aliquote delle imposte e alle aree nelle quali l’offerta è attivabile. 
 

2. Modalità di fatturazione. L’offerta Rata Semplice Gas prevede l’emissione da parte del Fornitore di bollette mensili con un importo 
costante (Rata) calcolato sulla base del consumo storico del Cliente e di un prezzo del gas di riferimento (comprensivo anche degli 
oneri fiscali) come riportato nella tabella seguente: 
 

Consumo (mc/anno) Importo (€/mese) Consumo (mc/anno) Importo (€/mese) Consumo (mc/anno) Importo (€/mese) 

Da 0 a 120 15 Da 1.101 a 1.300 95 Da 2.401 a 2.700 190 

Da 121 a 300 27 Da 1.301 a 1.500 107 Da 2.701 a 3.000 210 

Da 301 a 500 40 Da 1.501 a 1.700 120 Da 3.001 a 4.000 280 

Da 501 a 700 55 Da 1.701 a 1.900 135 Da 4.001 a 5.000 350 

Da 701 a 900 68 Da 1.901 a 2.100 148 Da 5.001 a 6.000 415 

Da 901 a 1.100 80 Da 2.101 a 2.400 170 Da 6.001 a 7.500 510 

Nella bolletta relativa ai consumi del mese di dicembre di ogni anno viene effettuato il conguaglio, che considera le variazioni 
intervenute rispetto al prezzo di riferimento utilizzato (componente di trasporto, componente di stoccaggio, quota di vendita al dettaglio, 
componente materia prima, oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità, componente di distribuzione, oneri fiscali) e gli scostamenti dei 
consumi. In tale bolletta viene, inoltre, indicato l’importo della Rata per l’anno solare successivo (1° gennaio – 31 dicembre), calcolato 
sulla base dei consumi effettivi dell’anno precedente e di un nuovo prezzo del gas di riferimento. La Rata è relativa alla sola fornitura di 
gas (compresi gli oneri fiscali) e non comprende il costo fisso e altri eventuali oneri dovuti per servizi eventualmente presenti in bolletta 
(si citano a puro titolo di esempio: interessi di mora, depositi cauzionali, spese di sollecito). Il Cliente sottoscrivendo la presente offerta, 
diviene titolare di un contratto di fornitura di gas nel mercato libero, ferma restando la facoltà di rientrare in qualsiasi momento nel 
mercato di tutela con l’applicazione delle condizioni economiche e contrattuali di riferimento definite dall’ARERA. 
 

3. Autolettura del contatore e calcolo dei consumi. La lettura del contatore, necessaria per l’effettuazione del conguaglio è a carico 
del Cliente. Tale lettura deve essere effettuata nel periodo 15 dicembre-15 gennaio di ciascun anno contrattuale e comunicata al 
Fornitore con le modalità indicate in fattura. Nel caso in cui il Cliente non effettui o non comunichi la lettura, secondo le modalità e i 
tempi indicati dal Fornitore, il Fornitore provvederà ad effettuare una stima dei consumi che verrà utilizzata per l’effettuazione del 
conguaglio. 
 

4. Garanzie. A garanzia delle obbligazioni derivanti dal Contratto, il Cliente è tenuto a versare un deposito cauzionale come previsto 
dall’articolo 5.2 del Testo Integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti 
urbane (TIVG) valido dal 01/10/2013 per consumi fino a 5000 mc/anno; per consumi superiori a 5000 mc/anno è tenuto a versare un 
deposito pari al valore di due mensilità di consumo medio annuo stimato. Nel caso in cui il cliente opti per l’attivazione del pagamento 
mediante domiciliazione bancaria o postale, non dovrà versare alcun deposito cauzionale o consegnare alcuna fideiussione a garanzia 
dei pagamenti.  
 

Il presente modulo costituisce allegato alle “Condizioni generali di somministrazione di gas naturale e energia elettrica” e disciplina gli aspetti correlati alle condizioni particolari proposte dalle società del gruppo Estra. Il 
cliente, sottoscrivendo la “Proposta di adesione contrattuale”, dichiara di accettare anche le presenti condizioni particolari che rimarranno in vigore per tutta la durata della fornitura. Eventuali modifiche potranno essere 
concordate di comune accordo tra Cliente e Fornitore nonché introdotte unilateralmente da parte del Fornitore sulla base di quanto riportato nell’articolo rubricato: “Variazioni delle specifiche tecniche e delle condizioni 
del contratto” delle “Condizioni generali di somministrazione di gas naturale e energia elettrica” previo eventuale recesso da parte del Cliente nei modi e tempi ivi indicati. 



RATA SEMPLICE GAS 
. 

 
SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI GAS NATURALE 

 
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 01/01/2018 valida fino alla data del 31/03/2018 

 
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte 

  A B C = A - B 
D = (A-

B)/(Bx100) A B C = A - B D = (A-B)/(Bx100) 

Consumo 
annuo 

Rata 
Semplice 

Servizio 
di tutela 

Minore 
spesa 

(segno -) 
o 

maggiore 
spesa 

(segno +) 

Variazione 
percentuale 

della spesa (con 
segno + o 
segno -) 

Rata 
Semplice 

Servizio 
di tutela 

Minore 
spesa 

(segno -) 
o 

maggiore 
spesa 

(segno +) 

Variazione 
percentuale della 
spesa (con segno 

+ o segno -) 

(Smc) (€) (€) (€) (%) (€) (€) (€) (%) 
Ambito 

tariffario 
NORD OCCIDENTALE (Valle d’Aosta, Piemonte e 

Liguria) 
NORD ORIENTALE (Lombardia, Trentino A.A., Friuli 

V.G., Veneto e Emilia Romagna) 
120 136,69 134,29 2,40 1,79% 126,94 124,54 2,40 1,93% 

480 310,52 300,92 9,60 3,19% 291,74 282,14 9,60 3,40% 

700 411,69 397,69 14,00 3,52% 387,74 373,74 14,00 3,75% 

1.400 733,61 705,61 28,00 3,97% 693,21 665,21 28,00 4,21% 

2.000 1.007,75 967,75 40,00 4,13% 953,21 913,21 40,00 4,38% 

5.000 2.375,16 2.275,16 100,00 4,40% 2.249,91 2.149,91 100,00 4,65% 

  
Ambito tariffario: CENTRALE (Toscana, Umbria e 

Marche) 
Ambito tariffario: CENTRO SUD OCCIDENTALE (Lazio 

e Campania) 
120 133,17 130,77 2,40 1,84% 141,46 139,06 2,40 1,73% 

480 309,31 299,71 9,60 3,20% 335,85 326,25 9,60 2,94% 

700 411,78 397,78 14,00 3,52% 448,43 434,43 14,00 3,22% 

1.400 737,81 709,81 28,00 3,94% 806,66 778,66 28,00 3,60% 

2.000 1.015,48 975,48 40,00 4,10% 1.112,03 1.072,03 40,00 3,73% 

5.000 2.400,58 2.300,58 100,00 4,35% 2.635,77 2.535,77 100,00 3,94% 

  
Ambito tariffario: CENTRO SUD ORIENTALE 

(Abruzzo, Molise, Puglia  e Basilicata) Ambito tariffario: MERIDIONALE (Calabria e Sicilia) 

120 128,60 126,20 2,40 1,90% 148,60 146,20 2,40 1,64% 

480 312,82 303,22 9,60 3,17% 361,08 351,48 9,60 2,73% 

700 419,76 405,76 14,00 3,45% 483,72 469,72 14,00 2,98% 

1.400 760,02 732,02 28,00 3,83% 873,93 845,93 28,00 3,31% 

2.000 1.049,94 1.009,94 40,00 3,96% 1.206,80 1.166,80 40,00 3,43% 

5.000 2.496,34 2.396,34 100,00 4,17% 2.868,26 2.768,26 100,00 3,61% 

 
I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: 
P = 0,03852 Gj/Smc 
C = 1 
 
I valori indicati in tabella sono calcolati alla data dell’offerta e possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di 
provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente   
 
Altri oneri/servizi accessori 
 

Descrizione Corrispettivo previsto  

Spese contrattuali in caso di nuova 

attivazione (nuova attivazione, riattivazione 

e voltura) con opzione tariffaria nel mercato 

libero 

27,50 € una tantum Opzionale 

Costo fisso offerta 12 €/pdr/anno Opzionale 

 

Modalità di indicizzazione/variazioni 

I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dAll’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, 
qualora applicabili  



 

 


