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OFFERTA ECONOMICA DI AGES TRADE S.p.A. PER LA VENDITA DI GAS 

  
 

MERCATO LIBERO: “AGES-EASY-GAS” 
Scheda valida fino al 31/12/2018 

 
 
 

Per la somministrazione di gas sono fatturati al Cliente i corrispettivi relativi ai Servizi di Vendita e Servizi di Rete, di seguito esposti. 
 

Prezzo Gas1 = 0.260782 €/Smc 

 
Il Prezzo GAS rappresenta il prezzo al TTF (Title Transfer Facility), il mercato di riferimento per lo scambio di gas naturale tra i più grandi e liquidi dell’Europa continentale. Sito nei Paesi Bassi, grazie alla 
sua localizzazione centrale permette un trasferimento del gas tra i mercati di Norvegia, Germania, Francia, Italia e Gran Bretagna. La componente “P”, valorizzata trimestralmente in €/Smc, è il prezzo a 
copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre T-esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre T-esimo del gas, presso l’hub TTF, 
rilevate da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre T-esimo, e pubblicate sul sito internet dell’Autorità. 

 

 
Oltre alla componente “P”, sopra descritta, fissa ed invariabile per 12 mesi2, il Cliente sarà tenuto a pagare ulteriori corrispettivi, come determinati di volta in volta dall’Autorità di Regolazione 
per Energia Reti e Ambiente (ARERA).  
Il Cliente sarà tenuto a pagare con riferimento alla:  
- Spesa per la materia gas naturale: (i) Una Quota fissa, pari a 60.01 euro/anno per il Cliente Domestico e 78.82 per il Cliente non Domestico, applicata a quote mensili, fissa e invariabile per 12 mesi2  
ii) un Corrispettivo a copertura dei costi di approvvigionamento (CA) pari a 0.02 €/Smc, fisso e invariabile per 12 mesi2 e un Corrispettivo a copertura dei costi di commercializzazione (CC) pari a 0.03391 
€/Smc, fisso e invariabile per 12 mesi2 
- Spesa per il trasporto e la gestione del contatore, tutte le ulteriori componenti tariffarie stabilite dall’Autorità per l’ambito tariffario nel quale ricade il Punto di Riconsegna a copertura di tutti i costi e gli 
oneri relativi ai servizi di trasmissione, trasporto, distribuzione e misura del gas naturale (Qt, RS, UG1 e l'eventuale componente “canoni comunali”, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento 
dei canoni di concessione di distribuzione) e tutte le altre componenti definite ai sensi dell’Allegato A alla delibera ARG/gas 64/09 e s.m.i., sopra citata.  
- Spesa per oneri di sistema, tutti gli oneri di volta in volta stabiliti dall’Autorità a carico dei clienti finali in relazione alla somministrazione di gas naturale nonché le componenti RE, UG2, UG3, GS ai sensi 
della Delibera ARG7gas 64/09 sopra citata. 

 

NOTA INFORMATIVA 

Tutti Clienti sono liberi di scegliere il proprio Fornitore di energia elettrica e/o di gas naturale. Aderendo al Contratto che le è stato sottoposto o firmando la relativa proposta contrattuale lei entrerà/rimarrà 

nel mercato libero. Se lei è un Cliente domestico di gas naturale o avente diritto al servizio di tutela, la società di Vendita dovrà sempre informarla che può chiedere l'applicazione delle condizioni economiche 

e contrattuali fissate dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, in alternativa all'offerta attuale. Per garantire che i Clienti dispongano degli elementi necessari per poter consapevolmente 

scegliere, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha emanato un Codice di condotta commerciale che impone precise regole di comportamento a tutte le imprese di vendita. Per ulteriori 

informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del cliente può visitare il sito www.autorita.energia.it o chiamare il numero verde 800 166 654. Di seguito vengono riassunte, 

come promemoria, le informazioni che devono essere fornite nel corso della presentazione di una offerta contrattuale. 

1. Identità dell’impresa e dell’operatore commerciale 

• Nome impresa; 

• Indirizzo utile anche per l’invio di reclami scritti o dell’esercizio del diritto di ripensamento; 

• Codice Identificativo o nome del personale commerciale che l’ha contattata; 

• Data e ora del contatto; 

• Firma del personale commerciale che l’ha contattata. 

2. Scadenze ed eventuali oneri per l’attivazione del contratto 

• Data di presunta attivazione; 

• Eventuali oneri a carico del cliente. 

3. Contenuto del Contratto 

Il Contratto che le è stato proposto deve sempre contenere almeno le seguenti clausole: 

• prezzo del servizio; 

• durata del Contratto; 

• modalità di utilizzo dei dati di lettura; 

• modalità e tempistiche di pagamento; 

• conseguenze del mancato pagamento; 

• eventuali garanzie richieste; 

• modalità e tempistiche per l’esercizio del diritto di recesso; 

• modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l’impresa di vendita. 

4. Documenti che devono essere consegnati oltre alla presente nota informativa 

• Copia Contratto; 

• Scheda di confrontabilità della spesa annua prevista. 

5. Diritto di ripensamento 

Il diritto di ripensamento (cioè la possibilità di cambiare la scelta fatta e restare nella situazione di partenza) va esercitato sempre in forma scritta entro 14 giorni dalla conclusione del Contratto. 
 

 

 
(1) Il valore “P” è al netto delle imposte ed è riferito ad un gas naturale fornito con Potere Calorifico Superiore (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 applicabilità dell’offerta economica, il Venditore invierà al Cliente una comunicazione (con effetto a decorrere dal 
primo giorno del terzo mese successivo a quello di ricevimento) con indicazione del nuovo valore delle componenti di prezzo per la 
somministrazione di gas naturale del Cliente e il relativo periodo di applicabilità, fatta salva la validità di tutte le altre condizioni e componenti 
contrattuali non oggetto di tale comunicazione. Salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio da 
parte del Venditore. In mancanza di detta comunicazione del Venditore, le condizioni economiche in quel momento applicate si intenderanno 
prorogate fino a nuova comunicazione del Venditore.  
AGGIORNAMENTO 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 
l’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. 
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