
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA DI GAS NATURALE 
MERCATO LIBERO 

Valide per richieste pervenute entro il 10/11/2020 
 

SICURO GAS è l’offerta che ti mette al riparo dagli aumenti e ti dà la certezza 
di un prezzo bloccato per 12 mesi. 



 
 

 

Le presenti condizioni economiche di libero mercato sono applicate in alternativa al Servizio di tutela per il gas naturale. 

 

SERVIZI DI VENDITA 

Componente materia prima. L’offerta prevede l’applicazione di una Componente Materia Prima fissa (di seguito “P”) per ciascun 

metro cubo di gas pari a:  

0,2480 €/Smc 
 

Il corrispettivo P rimane fissato per 12 mesi ed è calcolato riferendosi a un Potere Calorifico Superiore – PCS - pari a 0,03852 

GJ/Smc. Nel caso in cui il misuratore non sia dotato di correttore 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 (C=1).  

 

Costi di commercializzazione. Sono applicate una quota fissa di commercializzazione al dettaglio pari a 0,23 €/pdr/giorno 

(83,95€/pdr/anno) e una quota variabile definita e aggiornata dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) per 

il Mercato di Tutela (corrispondente alla QVD variabile), attualmente pari a 0,007946 €/Smc. Sono inoltre addebitate gli Oneri di 

Gradualità (QOG) attualmente pari a 0 €/Smc, gli Oneri Aggiuntivi (QOA) attualmente pari a 0 €/Smc) e le Altre Componenti 

Autorità (QTint, QTpsv e CCR) attualmente pari a 0,052409 €/Smc, come previsti dall’ARERA per il Mercato di Tutela. Laddove 

l'ARERA, in concomitanza con la fine del mercato di tutela, non dovesse più aggiornare o azzerasse le suddette componenti, il 

Fornitore applicherà l'ultimo valore (non azzerato) pubblicato. 

 

SERVIZI DI RETE 

Gli altri corrispettivi applicati sono le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, inclusi gli oneri, così come 

definite dall’ARERA in base al RTDG e al TIVG. Il Cliente si impegna inoltre a corrispondere eventuali nuove componenti stabilite 

dall’ARERA, di volta in volta applicabili. Tutti i corrispettivi sopra indicati sono da intendersi al netto delle imposte, che rimangono a 

carico del Cliente. 

 

COSTI DI UNA FAMIGLIA TIPO 

La spesa per il gas naturale, al netto delle imposte, è composta dai 

corrispettivi per i servizi di vendita, che remunerano le attività del 

Fornitore e dai corrispettivi per i servizi di rete, che remunerano i servizi di 

distribuzione, misura e trasporto nonché gli oneri generali di sistema. La 

tabella riporta l’incidenza dei corrispettivi sopra descritti sulla stima della 

spesa annua, imposte escluse, per una famiglia tipo con riscaldamento 

autonomo e consumi annui pari a 1.400 Smc in Ambito Centrale (Toscana, Umbria e Marche) 

 

DECORRENZA DEL CONTRATTO E MODALITA’ DI RINNOVO  

Le suddette condizioni economiche saranno applicate per 12 mesi a decorrere dal mese di attivazione del contratto salvo il caso in 

cui lo stesso sia stato attivato in una data diversa dal 1° del mese. In tale caso il contratto avrà una durata di 12 mesi diminuita di un 

numero di giorni pari alla differenza tra la data di attivazione e il primo giorno dello stesso mese. Ai fini della fatturazione, la lettura 

iniziale (nel caso in cui il Cliente sia già in fornitura con una delle società del gruppo Estra) e quelle al termine di ciascun periodo 

contrattuale, verranno stimate sulla base dei profili di prelievo dell’utenza, salvo conguaglio a seguito della disponibilità dei dati di 

misura effettivi. Le offerte sottoscritte oltre la data di validità vengono adeguate alle condizioni economiche in vigore alla data di 

firma.  

Per ciascun anno contrattuale successivo le condizioni economiche verranno ridefinite e comunicate dal Fornitore secondo le 

modalità previste dall’art. 21, rubricato “Variazioni delle specifiche tecniche e delle condizioni del contratto”, delle Condizioni 

generali di somministrazione. In mancanza della predetta comunicazione, continueranno a trovare applicazione le medesime 

condizioni economiche applicate nell’anno contrattuale precedente, fino a nuova comunicazione da parte del Fornitore. 
 

 

Sul sito estra.it sono disponibili la “Guida alla Bolletta (Delibera ARERA 501/2014/R/com e ss.mm.ii.), le informazioni relative alle aliquote delle 

imposte e le aree nelle quali l’offerta è attivabile. 

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 rimangono in vigore per tutta la durata della fornitura. 

  

Servizi di Vendita Servizi di Rete 

€ % € % 

515,63 66% 269,57 34% 



 
 

 

SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI GAS NATURALE 
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 11/10/2020, valida fino alla data del 10/11/2020 

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) 

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

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

Consumo annuo 
(Smc) 

Offerta  

Sicuro Gas  

Servizio di 

tutela 

Minore spesa 

(segno -) o 

maggiore spesa 

(segno +) 

Variazione 

percentuale 

della spesa (con 

segno + o segno 

-) 

Offerta  

Sicuro Gas 

Servizio 

di tutela 

Minore spesa 

(segno -) o 

maggiore 

spesa (segno 

+) 

Variazione 

percentuale della 

spesa (con segno 

+ o segno -) 

 
NORD OCCIDENTALE 

(Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria) 
NORD ORIENTALE (Lombardia, Trentino A.A., Friuli V.G., 

Veneto e Emilia Romagna) 

120 167,79 134,35 33,43 24,88% 157,70 124,27 33,43 26,90% 

480 347,08 274,37 72,71 26,50% 330,41 257,70 72,71 28,22% 

700 451,10 355,82 95,28 26,78% 430,75 335,46 95,28 28,40% 

1.400 781,93 611,70 170,22 27,83% 749,85 579,62 170,22 29,37% 

2.000 1.063,33 828,87 234,46 28,29% 1.021,17 786,71 234,46 29,80% 

5.000 2.466,46 1.910,82 555,64 29,08% 2.373,83 1.818,19 555,64 30,56% 

 
Ambito tariffario: CENTRALE (Toscana, Umbria e Marche) 

Ambito tariffario: CENTRO SUD OCCIDENTALE 
(Lazio e Campania) 

120 164,26 130,83 33,43 25,55% 174,97 141,54 33,43 23,62% 

480 345,60 272,88 72,71 26,65% 376,45 303,74 72,71 23,94% 

700 450,75 355,47 95,28 26,80% 492,88 398,07 94,81 23,82% 

1.400 785,20 614,98 170,22 27,68% 863,18 693,91 169,28 24,39% 

2.000 1.069,73 835,27 234,46 28,07% 1.178,54 945,43 233,11 24,66% 

5.000 2.488,45 1.932,81 555,64 28,75% 2.751,57 2.199,32 552,25 25,11% 

 
Ambito tariffario: CENTRO SUD ORIENTALE 

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

(Calabria e Sicilia) 

120 158,95 125,52 33,43 26,64% 181,20 147,76 33,43 22,63% 

480 347,53 274,82 72,71 26,46% 399,76 327,05 72,71 22,23% 

700 456,75 362,62 94,14 25,96% 525,76 431,62 94,14 21,81% 

1.400 804,11 636,18 167,93 26,40% 926,48 758,55 167,93 22,14% 

2.000 1.099,73 868,55 231,18 26,62% 1.267,99 1.036,81 231,18 22,30% 

5.000 2.574,01 2.026,55 547,45 27,01% 2.971,95 2.424,50 547,45 22,58% 

 
I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: 
P = 0,03852 Gj/Smc;  
C = 1 

La tabella che riguarda il Cliente è quella relativa alla Regione in cui è ubicato il PdR del Cliente. 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 (ARERA). 

Altri oneri/servizi accessori 
Spese contrattuali in caso di nuove attivazioni 

(posa contatore, riapertura e voltura) con 
opzione tariffaria nel mercato libero 

Sconto attivazione (solo in caso di posa 
contatore, riapertura e voltura) 

27,50 € 
 
 

14 € 

 

Modalità di indicizzazione/Variazioni 
I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’ARERA qualora applicabili. 

Descrizione dello sconto e/o del bonus 

Nessuno sconto e/o bonus previsto nell’offerta 

Altri dettagli dell’offerta 
L’offerta prevede l’applicazione di un corrispettivo fisso “P”, a copertura della spesa per la materia prima, fisso e bloccato per 12 
mesi. La tariffa del servizio di tutela varia ogni 3 mesi ed il valore indicato è quello relativo al solo IV trimestre 2020. Il confronto, 
frutto di un calcolo statistico fra strutture differenti di prezzo, è pertanto poco significativo. 
 

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas”.  



 

 

 


