
 
 

 
 

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 

GAS NATURALE MERCATO LIBERO 

Gas Index_PSV Domestico  

 
1. Prezzi della Fornitura 

Condizioni valide sino al  

Valide per decorrenze 

Codice offerta 

Al gas naturale prelevato in ciascun punto di riconsegna (PDR) oggetto del presente contratto sarà applicato un Corrispettivo Gas "P" secondo la 
seguente formula: 

P = PSV + Spread 0,069 €/Smc 

Al gas effettivamente prelevato mensilmente verrà applicato il prezzo all’ingrosso PSV calcolato come media aritmetica delle quotazioni giornaliere del 
PSV Heren Day Ahead Price per le quantità. Le quotazioni giornaliere del PSV sono pubblicate nel report “Heren European Spot Gas Markets” espresse 
in €/MWh e riferite ad un PCS (potere calorifico superiore) pari a P=0,03852 GJ/Smc; le quotazioni sono convertite in €/Smc sulla base di un coefficiente 
moltiplicativo pari a 0,0105833. I consumi di gas naturale saranno fatturati applicando corrispettivi differenziati per: la spesa per la materia gas, la 
spesa per il trasporto e la gestione del contatore e la spesa per gli oneri di sistema. La spesa per la materia prima gas sarà determinata secondo le 
indicazioni di seguito specificate. Tale spesa comprenderà un quota fissa mensile nella misura pari a 84,00 €/PDR/anno per le utenze Domestiche 
(Persone Fisiche). Verrà applicato a tutti i Clienti un corrispettivo di gestione e vendita pari a 0,02 €/Smc. Verrà inoltre fatturato a tutti i Clienti un 
corrispettivo mensile di gestione contrattuale pari a 18,00 €/PDR/anno. Rientrano nella Spesa per il trasporto del gas naturale e la gestione del 
contatore e nella Spesa per gli oneri di sistema i corrispettivi posti a carico di Entraco Srl in relazione ai servizi di trasporto, distribuzione e misura del 
gas, definiti, pubblicati e aggiornati periodicamente da ARERA. Saranno fatturati al Cliente ulteriori oneri, corrispettivi e/o componenti tariffarie 
eventualmente introdotti dalle autorità con riferimento alla fornitura di gas naturale, anche (ma non esclusivamente) in sostituzione di altri 
precedentemente previsti dalla normativa di settore. In sede di fatturazione, i corrispettivi e le componenti di cui sopra saranno applicati ai volumi con 
riferimento al potere calorifico superiore convenzionale "P" (PCS) relativo all'impianto di distribuzione cui è connesso il PDR, secondo le disposizioni 
del TIVG. Nel caso in cui il PDR non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione ai fini della 
fatturazione dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente C applicabile, secondo le disposizioni del TIVG. Oltre ai corrispettivi sopra 
definiti, il Cliente è tenuto a corrispondere i diritti e i tributi relativi al Contratto come definiti nelle CGF. 

 
 

2. Aggiornamento prezzi di fornitura 
Il Corrispettivo Gas "P" di cui al punto 1 sarà applicato al consumo di gas naturale per il periodo di 12 mesi, al termine dei quali, si rinnoverà 
automaticamente di volta in volta per analoga durata. Le variazioni saranno comunicate da ENTRACO SRL secondo le vigenti disposizioni ARERA. 

 

3. Recesso e Ulteriori Oneri 
La presente offerta prevede la possibilità per il Cliente di un recesso senza oneri esercitabile secondo le modalità e le tempistiche stabilite 
nelle condizioni generali di fornitura nonché dalle vigenti disposizioni ARERA. La componente materia prima gas di cui all'articolo 1 è al netto di tutte 
le componenti e degli oneri aggiuntivi definiti nel TIVG ed aggiornati periodicamente da ARERA nonché delle imposte gravanti sui consumi di 
gas naturale, www.arera.it 

 

ll Corrispettivo Gas "P" di cui all’articolo 1, i costi relativi alle attività connesse all’approvvigionamento all’ingrosso, agli oneri aggiuntivi e i costi di 
trasporto sono riferiti ad un gas avente potere calorifico superiore (PCS) pari a P=0,03852 GJ/Smc; essi saranno adeguati in funzione del parametro 
PCS relativo all’impianto di distribuzione cui è connesso il PdR, secondo le disposizioni del TIVG. Il Corrispettivo Gas “P” è espresso al netto delle 
componenti di commercializzazione, dei costi relativi alle attività connesse all’ approvvigionamento all’ingrosso, all’immissione del gas naturale nella 
rete nazionale, nonché degli oneri aggiuntivi definiti nel TIVG ed aggiornati periodicamente da ARERA. 
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