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Per maggiori informazioni visita il sito www.piuenergie.it – oppure contatta il nostro Servizio Clienti 
al numero di telefono 081 5011770 

 
Le condizioni economiche sono applicate alla somministrazione di gas naturale, in base a quanto richiesto dal Cliente in sede 

di sottoscrizione del Modulo. Le condizioni e i termini di cui al presente documento prevalgono sulle previsioni di cui alle 
Condizioni Generali di Contratto (CGC) ove discordanti. 

 
Per la somministrazione di gas naturale sono fatturati al Cliente i corrispettivi relativi ai Servizi di Vendita e i corrispettivi relativi ai Servizi di 
Rete di seguito dettagliati. 
Rientra fra i Servizi di Vendita il Corrispettivo Gas sul quale Più Energie applica uno sconto pari al 20% per ogni giorno di somministrazione, 
che equivale a non applicare in fattura il corrispettivo Gas per oltre 2 mesi nel corso di ciascun anno di somministrazione. 
 

CORRISPETTIVO GAS 
DI MERCATO 20% DI SCONTO IN CIASCIUNA FATTURA 

Equivalente a non applicare in fattura il 
corrispettivo gas per oltre 2 mesi all’anno 

CORRISPETTIVO GAS  
OFFERTO DA PIÙ ENERGIE ENERGIA IN 

FATTURA 

0,3811 €/Smc 0,3049 €/Smc 
 
Il corrispettivo Gas come sopra indicato è indifferenziato per i consumi effettuati nel corso della giornata. Il Corrispettivo Gas è applicato al gas 
naturale prelevato con riferimento ad un potere calorifico superiore convenzionale “P” (PCS) pari a 0,038520 GJ/smc esso rappresenta il 58% 
della spesa annua ante imposte per un cliente tipo. 
Rientrano inoltre fra i Servizi di Vendita il corrispettivo di Commercializzazione al dettaglio che rappresenta il 6% della spesa annua ante 
imposte e un corrispettivo di oneri aggiuntivi pari all’1% della spesa annua ante imposte. Oltre ai Servizi di Vendita, sono fatturati al Cliente i 
Servizi di rete, che sono costituiti da corrispettivi di importo pari ai costi e agli oneri sostenuti da Più Energie in relazione ai servizi di trasporto, 
stoccaggio, distribuzione e misura del gas. Nella loro totalità i servizi di rete costituiscono il 26% della spesa annua ante imposte di un cliente 
tipo. Tutti i dati sopra indicati fanno riferimento a un Cliente che consuma 1.000 smc all’anno nell’ambito tariffario centro-sud occidentale. Ad 
eccezione del Corrispettivo Gas, tutti i suddetti corrispettivi sono indicati nel TIVG e i relativi valori e le eventuali variazioni sono pubblicati e 
aggiornati periodicamente dalla AEEGSI. 
In sede di fatturazione, i corrispettivi e le componenti di cui sopra saranno applicati ai volumi con riferimento al PCS relativo all’impianto di 
distribuzione a cui è connesso il PdR, secondo le disposizione 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 disposizione del TIVG. Oltre ai corrispettivi sopra definiti il cliente, è tenuto a corrispondere le imposte di 
cui all’art. 15 delle CGC e subirà un aggiornamento trimestrale secondo l’andamento del paniere di riferimento definito dall’AEEGSI nella 
delibera 77/11. 

  MODALITÀ DI VARIAZIONE DEL CORRISPETTIVO GAS 

Il corrispettivo Gas subirà un aggiornamento trimestrale secondo l’andamento del paniere di riferimento definito dall’AEEGSI nella delibera 
77/11. 

 ASSISTENZA CLIENTI  

Chiama i nostri operatori al numero 081 5011770 oppure invia una e-mail all’indirizzo di posta elettronica info@piuenergie.it 

CONDIZIONI ECONOMICHE PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL GAS NATURALE (MERCATO LIBERO) 

CODICE CONDIZIONI: EASYGAS0417 
TERMINE ENTRO CUI SOTTOSCRIVERE IL MODULO  

CUI SONO ALLEGATE LE PRESENTI CONDIZIONI ECONOMICHE: 26/04/2017 
 

 
 

http://www.piuenergie.it/
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