
Art. 1 – CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA

 (*)

Art. 2 – CONDIZIONI ECONOMICHE

Uno sconto del 5% applicato ai corrispettivi PSV-WD+QV. Lo sconto non potrà mai superare il valore di 0,03 €/smc.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA MERCATO LIBERO

Denominazione offerta commerciale: PIU SOLIDALE GAS

Valida per adesioni entro il: 06/12/2022

La presente offerta, che fa parte della Documentazione Contrattuale, è applicabile a tutti i clienti domestici. Ove il Cliente sia già in

fornitura con Sinergas S.p.A. (di seguito “Sinergas”), le presenti condizioni decorrono dalla data di sottoscrizione, a partire dai consumi

successivi alla seguente lettura del misuratore:

Le condizioni economiche oggetto della presente offerta hanno decorrenza dalla data di attivazione della fornitura ed una durata di 12

mesi e sono soggette a tacito rinnovo, fatto salvo il diritto di recesso di cui all’art. 3 delle Condizioni Generali di Contratto.

I prezzi sopra descritti sono da intendersi al netto oltre che di imposte, tasse ed IVA dovute in misura di legge, che saranno comunque

a carico del Cliente. Il Cliente si impegna a corrispondere tutte le eventuali ulteriori componenti tariffarie e gli oneri di sistema

eventualmente successivamente introdotti dall’ARERA e dal distributore locale e di volta in volta applicabili.

Qualora l’ARERA cessi la pubblicazione del parametro Qti, si applicherà il valore del ottobre 2022, pari a 0,156271 €/smc.

Per il trimestre ottobre-dicembre 2022, la QTi vale 0,156271 €/smc.

Per la distribuzione, il trasporto, la gestione del contatore e gli oneri generali di sistema saranno applicate le tariffe previste dall’ARERA

per il mercato di tutela (ai sensi del TIVG) per l’ambito tariffario nel quale ricade ciascun punto di fornitura, volte a coprire i costi

relativi ai servizi di distribuzione, trasporto e gli oneri generali di sistema. Tali tariffe sono aggiornate con modalità e tempi stabiliti

dalle autorità competenti, dall’ARERA e dal Distributore Locale. In particolare, il costo di trasporto è rappresentato dalla componente a

copertura del costo di trasporto nazionale, ad oggi pari alla componente QTi definita dall’ARERA nel TIVG ed aggiornata

trimestralmente. Tale corrispettivo è riferito ad un PCS pari a 0,03852 GJ/smc e quindi suscettibile di adeguamento al PCS

convenzionale della località di fornitura ed è riferito ad un coefficiente di correzione C=1.

Uno sconto per ogni punto di prelievo pari a 12 €/pdr/anno per il recapito della fattura in formato elettronico e pagamento con

addebito in conto corrente, così composto: 6 € all'anno per pagamento con addebito diretto in conto e 6 € all'anno per il recapito della

fattura in formato elettronico.

Sinergas applicherà alla fornitura i seguenti corrispettivi:

PSV-WD,m, dove PSV-WD è la media aritmetica in €/MWh (convertita in €/Smc usando un PCS pari a 0,03852 GJ/Smc) del prezzo “Bid”

e del prezzo “Offer” della quotazione giornaliera ‘PSV price assessment’ valida per tutti i giorni del Mese di Prelievo m, esclusi i giorni

di sabato e domenica ed i giorni festivi secondo il calendario inglese, pubblicata nel report ‘Heren European Spot Gas Markets’ per ogni

giorno lavorativo, secondo il calendario inglese, così calcolato: per ogni giorno lavorativo a Londra verrà utilizzato il prezzo “Day

Ahead” pubblicato il giorno lavorativo immediatamente precedente. 

Negli ultimi 12 mesi il PSV-WD, ha assunto i seguenti valori, nel mese di ottobre 2022 è stato pari a 0,889559 €/smc, il valore massimo

è stato pari a 2,02509 €/smc nel mese di settembre 2022, il valore minimo è stato pari a 0,86811 €/smc nel mese di novembre 2021, il

valore medio è stato pari a 1,321264 €/smc tra novembre 2021 ed ottobre 2022.

Tale corrispettivo è riferito ad un PCS pari a 0,03852 GJ/smc e quindi suscettibile di adeguamento al PCS convenzionale della località di 

fornitura ed è riferito ad un coefficiente di correzione C=1.

Una quota (QV) per tutta durata del contratto a copertura dei costi di commercializzazione pari a 0,099 €/smc.

Una quota di commercializzazione in parte fissa (QF) pari a 12 €/pdr/mese pari per ogni punto di prelievo (144 €/pdr/anno) e in parte a

consumo (QS) pari a 0,02 €/smc.
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Art. 3 – SERVIZI AGGIUNTIVI

Art. 4 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Art. 5 – SCONTO ATTIVAZIONE

01/01/2023 30/11/2022  (*)

01/02/2023 06/12/2022  (*)

Sinergas erogherà inoltre un contributo all’associazione pari al 5 per mille del fatturato annuo generato dal cliente, che sarà

riconosciuto in un'unica soluzione entro il 30 giugno dell’anno successivo, fino a che il cliente risulterà in fornitura con la proponente

alle medesime condizioni. Il contributo verrà erogato a partire dalla somma di 20 €. Qualora nell’anno solare di riferimento tale cifra

non venga raggiunta, l’importo sarà accantonato e versato all’associazione nell’arco dei due anni successivi sempre e solo al

raggiungimento della suddetta soglia. Nel caso nell’arco dei tre anni non si raggiunga la somma dei 20 € complessivi, l’importo sarà

devoluto ad una Associazione / Ente benefico attivo e riconosciuto a livello Nazionale scelto da Sinergas.

(*) La decorrenza riportata è da ritenersi indicativa in funzione delle informazioni indicate nella Documentazione Contrattuale e nel caso di nuove

attivazioni o subentri è subordinata alle attività del distributore locale. Qualora per qualsivoglia motivo si dovesse verificare l’impossibilità di fare

decorrere il contratto dalla data indicata, Sinergas provvederà a darne immediata comunicazione al Cliente tramite, nell’ordine, e-mail, telefono.

Sinergas mette a disposizione, tra le offerte da mercato libero per la somministrazione di energia elettrica e gas naturale, anche le

offerte PLACET, che, come definito dall’ARERA, prevedono condizioni contrattuali standard e strutture di prezzo definite, senza

possibilità di deroghe in termini di fatturazione, differenziate soltanto nei livelli di prezzo. Le offerte sono disponibili tramite gli stessi

canali con cui sono proposte le altre offerte.

Il Cliente dichiara di aver preso conoscenza di tutta la documentazione contrattuale consegnata e di accettarne incondizionatamente

tutti i patti e le condizioni e di essere disponibile alla fornitura a decorrere dal:

 per proposte sottoscritte entro il 

 per proposte sottoscritte entro il 

____________________, lì ________________________

Firma del Cliente

Il bonus sociale è stato introdotto come misura per ridurre la spesa energetica delle famiglie in stato di disagio economico. Per

riceverlo è sufficiente che gli aventi diritto ottenergano l'attestazione ISEE. Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè

quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita

alimentate ad energia elettrica. Per riceverlo occorre presentare domanda presso il Comune di residenza o ente da esso designato. Per

maggiori informazioni visita il sito www.arera.it o chiama il n° verde 800.166.654.

Sinergas mette a disposizione i seguenti servizi aggiuntivi: 

o    il servizio RATA COSTANTE, alle condizioni specificate nel relativo allegato

La fatturazione avrà la periodicità prevista dal TIF. II Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati entro le

scadenze indicate sulle fatture; tale termine si intende non inferiore a 20 gg dalla data di emissione della fattura. 

L'offerta non prevede nessun sconto di attivazione.

Servizi di vendita

PSV

QS

QV

QF

Sconto @

Sconto SDD

Trasporto, gestione del contatore e oneri di sistema

Sconto 5%

"Offerta compatibile con iniziativa Sconto Amico Sinergas, valida fino al 31/12/2023".

Suddivisione percentuale della spesa al

netto di Iva e Accise per cliente tipo. Le

percentuali indicate si riferiscono ad un

cliente “tipo” (ambito Nord Orientale)

con contratto ad uso domestico che

consuma 1.400 Smc/anno e misuratore

di classe inferiore a G10.

QTi + Distribuzione

Il Cliente può richiedere in qualunque momento l’applicazione di una delle altre opzioni tariffarie offerte da Sinergas e attive alla data

della richiesta. Ogni cambio di piano tariffario richiesto prima della scadenza della proposta in essere ha un costo di 15 €.



2 - Attivazione del servizio – durata 

3 - Durata e cessazione del servizio

4 - Consumo annuo previsto

5 – Modalità di fatturazione

Per un confronto in termini di spesa annua personalizzata delle offerte presenti nel mercato libero sulla base del Suo consumo 

effettivo può utilizzare il Portale Offerte Luce e Gas www.ilportaleofferte.it

Ottobre 8,50%

Novembre 8,50%

Dicembre 6,5% + Conguaglio

Luglio 8,50%

Agosto 8,50%

Settembre 8,50%

Maggio 8,50% Settembre-Ottobre 19,00%

Giugno 8,50% Novembre-Dicembre 5% + Conguaglio

Marzo 8,50% Maggio - Giugno 19,00%

Aprile 8,50% Luglio - Agosto 19,00%

Gennaio  8,50% Gennaio-Febbraio 19,00%

Febbraio 8,50% Marzo-Aprile 19,00%

Con riferimento ad ogni anno termico, Sinergas effettuerà la fatturazione sulla base di una propria stima del consumo annuo previsto.

Il consumo annuo previsto sarà riportato a titolo informativo in fattura durante il periodo di erogazione del servizio e, sulla base della

progressiva disponibilità dei dati di prelievo effettivi del Cliente, all’inizio di ciascun anno termico successivo al primo, possono essere

soggetti ad opportuni aggiornamenti da parte di Sinergas (anche al fine di ridurre al minimo lo scostamento tra consumi effettivi e

stimati). Una sola volta per ogni anno termico, il Cliente ha la possibilità di rettificare il consumo annuo previsto utilizzato da Sinergas,

comunicando a mezzo telefono, fax, e-mail o recandosi presso gli sportelli commerciali, il nuovo valore da utilizzare. Il nuovo valore

sarà utilizzato per la parte restante dell’anno termico. 

Per ogni anno saranno quindi emesse 12 o 6 fatture ,11 o 5 delle quali in acconto in dipendenza della periodicità di fatturazione,

considerando una quota proporzionale del consumo annuo previsto, secondo quanto riportato nella tabella sottostante. L’ultima

fattura sarà invece emessa a conguaglio sulla base dei dati effettivi di consumo rilevati da Sinergas e/o resi disponibili dal Distributore

Locale e/o ricavati dalle autoletture eventualmente comunicate dal Cliente. La cessazione in qualsiasi momento e per qualsivoglia

motivo dell’erogazione del servizio comporterà, nel momento in cui Sinergas entrerà in possesso dei dati di consumo necessari,

l’emissione dei una fattura di conguaglio, sempre secondo i criteri sopra indicati.

Periodo di riferimento Percentuale (mensile) Periodo di riferimento Percentuale (bimestrale)

ALLEGATO - OPZIONE RATA COSTANTE

1 - Premessa

L’opzione Rata Costante è stata ideata da Sinergas per agevolare la pianificazione della spesa energetica dei propri Clienti. Con

l’attivazione dell’opzione, i consumi annui di gas del Cliente sono ripartiti uniformemente nel corso dell’anno, eliminando i “picchi”

legati al maggior consumo in alcuni periodi. In questo modo la fatturazione sarà effettuata secondo le modalità di seguito specificate,

in deroga a quanto previsto nelle Condizioni Particolari o nelle Condizioni Generali di Fornitura.

Con la scelta dell’Opzione Rata Costante nelle Condizioni Particolari di Fornitura, il Cliente richiede l’attivazione del presente servizio,

che è offerto da Sinergas a titolo gratuito. Il servizio è attivato alla data di avvio della fornitura ed è condizionato alla comunicazione da

parte del Cliente del consumo annuo di gas indicato nella proposta di contratto. Il servizio cessa in caso di revoca da parte del Cliente

e/o cessazione di efficacia del contratto. Unitamente alla richiesta di revoca, che va inviata tramite lettera, fax, e-mail o richiesta

sottoscritta allo sportello, deve comunicata la lettura del misuratore. Alla cessazione del servizio, verrà emessa fattura di conguaglio

dei consumi effettuati fino alla data di cessazione.

Prima della conclusione di ciascun anno termico, Sinergas potrà chiedere al Cliente di comunicare le autoletture dei propri consumi di

gas, nei tempi e modi che Sinergas indicherà al Cliente tramite avviso in fattura o con lettera, e-mail, sms. Qualora il Cliente non

proceda alla comunicazione dell’autolettura o non pervenga la lettura da parte del Distributore locale, Sinergas attribuirà la lettura

d’ufficio sulla base del consumo storico del cliente e del profilo di prelievo determinato dal Distributore.



Modalità di indicizzazione/Variazioni: I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e

Ambiente, qualora applicabili.

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P=0,003852 GJ/Sm3 e 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 dell’onere Corrispettivo previsto

2.000                                                 3.877,36 3.729,63                                            147,73                                             4,0%

5.000                                                 9.396,21 9.141,90                                            254,31                                             2,8%

700                                                    1.481,99 1.380,44                                            101,55                                             7,4%

1.400                                                 2.772,86 2.646,45                                            126,41                                             4,8%

120                                                    397,47 316,50                                               80,97                                               25,6%

480                                                    1.066,05 972,22                                               93,83                                               9,7%

AMBITO TARIFFARIO: MERIDIONALE

Consumo annuo (smc) (A) Offerta (B) Servizio di tutela
(C) Minore spesa (segno -) o 

maggior spesa (segno +)

(D) Variazione percentuale della 

spesa (con segno + o segno -) A-

B/Bx100

2.000                                                 3.780,54 3.632,79                                            147,75                                             4,1%

5.000                                                 9.165,08 8.910,71                                            254,37                                             2,9%

700                                                    1.443,24 1.341,68                                            101,56                                             7,6%

1.400                                                 2.702,89 2.576,46                                            126,43                                             4,9%

120                                                    386,57 305,60                                               80,97                                               26,5%

480                                                    1.039,84 946,01                                               93,83                                               9,9%

AMBITO TARIFFARIO: CENTRO SUD OCCIDENTALE

Consumo annuo (smc) (A) Offerta (B) Servizio di tutela
(C) Minore spesa (segno -) o 

maggior spesa (segno +)

(D) Variazione percentuale della 

spesa (con segno + o segno -) A-

B/Bx100

2.000                                                 3.707,54 3.559,81                                            147,73                                             4,1%

5.000                                                 9.003,27 8.748,96                                            254,31                                             2,9%

700                                                    1.408,59 1.307,04                                            101,55                                             7,8%

1.400                                                 2.647,62 2.521,21                                            126,41                                             5,0%

120                                                    369,50 288,53                                               80,97                                               28,1%

480                                                    1.008,95 915,12                                               93,83                                               10,3%

AMBITO TARIFFARIO: CENTRO SUD ORIENTALE

Consumo annuo (smc) (A) Offerta (B) Servizio di tutela
(C) Minore spesa (segno -) o 

maggior spesa (segno +)

(D) Variazione percentuale della 

spesa (con segno + o segno -) A-

B/Bx100

2.000                                                 3.635,21 3.487,46                                            147,75                                             4,2%

5.000                                                 8.812,46 8.558,13                                            254,33                                             3,0%

700                                                    1.387,52 1.285,97                                            101,55                                             7,9%

1.400                                                 2.598,97 2.472,55                                            126,42                                             5,1%

120                                                    374,37 293,40                                               80,97                                               27,6%

480                                                    1.006,36 912,53                                               93,83                                               10,3%

AMBITO TARIFFARIO: CENTRALE

Consumo annuo (smc) (A) Offerta (B) Servizio di tutela
(C) Minore spesa (segno -) o 

maggior spesa (segno +)

(D) Variazione percentuale della 

spesa (con segno + o segno -) A-

B/Bx100

2.000                                                 3.635,82 3.488,07                                            147,75                                             4,2%

5.000                                                 8.805,71 8.551,38                                            254,33                                             3,0%

700                                                    1.391,31 1.289,75                                            101,56                                             7,9%

1.400                                                 2.601,05 2.474,62                                            126,43                                             5,1%

120                                                    379,65 298,68                                               80,97                                               27,1%

480                                                    1.010,68 916,85                                               93,83                                               10,2%

AMBITO TARIFFARIO: NORD OCCIDENTALE

Consumo annuo (smc) (A) Offerta (B) Servizio di tutela
(C) Minore spesa (segno -) o 

maggior spesa (segno +)

(D) Variazione percentuale della 

spesa (con segno + o segno -) A-

B/Bx100

2.000                                                 3.591,42 3.443,68                                            147,74                                             4,3%

5.000                                                 8.707,11 8.452,78                                            254,33                                             3,0%

700                                                    1.370,34 1.268,79                                            101,55                                             8,0%

1.400                                                 2.567,48 2.441,06                                            126,42                                             5,2%

120                                                    369,72 288,75                                               80,97                                               28,0%

480                                                    993,67 899,84                                               93,83                                               10,4%

AMBITO TARIFFARIO: NORD ORIENTALE

Consumo annuo (smc) (A) Offerta (B) Servizio di tutela
(C) Minore spesa (segno -) o 

maggior spesa (segno +)

(D) Variazione percentuale della 

spesa (con segno + o segno -) A-

B/Bx100

Denominazione offerta commerciale: PIU SOLIDALE GAS

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 11/11/2022, valida fino alla data del 06/12/2022.

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) - Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte



Altri dettagli sull’offerta:

La tariffa di cui alla colonna A varia mensilmente. La tariffa di cui alla colonna B varia trimestralmente. Il confronto è frutto

di un calcolo statico (per verificare le variazioni apportate trimestralmente alla tariffa dall'ARERA è possibile consultare il

sito www.arera.it).

6 €/pdr/anno, riconosciuto al Cliente che richiede la ricezione della fattura tramite e-mail.  

6 €/pdr/anno, riconosciuto al Cliente che richiede la domiciliazione su conto corrente.

Sconto incondizionato pari al 5% della conponente PSV-WD + QV fino al valore massimo di 0,03 €/smc, non adeguabile al

PCS della località di fornitura e già conteggiato nel costo per consumi di cui sopra.

Descrizione dello sconto e/o del bonus:


