
 

 

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 
MERCATO LIBERO 

 

Denominazione offerta commerciale: ENERGIA PIU’ SOLIDALE 
Valida per adesioni entro il 12 luglio 2022 

 

Art. 1 – CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA 
 

La presente offerta è applicabile a tutti i clienti domestici e ai condomini ad uso domestico legati alle associazioni di volontariato o religiose, con consumi 
fino a 200.000 smc/anno. 
In riferimento ai dati riportati nella Proposta di Contratto, che insieme al presente documento fa parte della Documentazione Contrattuale, ed in relazione 
al contratto di fornitura in essere, il Cliente dichiara di essere disponibile alla fornitura a decorrere dal 1 giugno 2022 per proposte sottoscritte entro il 
30/04/2022, dal 1 luglio 2022 per proposte sottoscritte entro il 31/05/2022, dal 1 agosto 2022 per proposte sottoscritte entro il 30/06/2022, dal 1 
settembre 2022 per proposte sottoscritte entro il 12/07/2022. (*). 

 

 

 

Art. 2 – CONDIZIONI ECONOMICHE  
 

Sinergas applicherà alla fornitura di gas oggetto del presente contratto, i seguenti corrispettivi per la Materia Gas Naturale: 
-  componente Pfor di cui all’art. 6 lettera d) del TIVG (Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale -Allegato A alla Delibera 

dell’ARERA ARG/gas 64/09 e s.m.i.), così come definita dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente). Il corrispettivo Pfor è legato 
ai costi di approvvigionamento all’ingrosso del gas naturale ed è aggiornato trimestralmente dall’ARERA. Il valore della Pfor nel secondo trimestre 2022 
è pari a 0,838164 €/smc. Il valore massimo degli ultimi 12 mesi è stato raggiunto nel primo trimestre 2022 (0,858031 €/smc). In caso di cessata 
pubblicazione da parte dell’ARERA, continuerà ad essere determinato sulla base dei forward come indicato al citato art. 6.2 lettera d); In riferimento 
ad un cliente domestico tipo in ambito Nord Orientale (con consumo annuo pari a 1.400 smc e con misuratore di classe inferiore a G10), con un PCS di 
0,03852 GJ/smc e un coefficiente di correzione C=1, questa componente è pari al 82% della spesa totale al netto degli sconti. 

- Spread è il corrispettivo di intermediazione, fisso ed invariabile e pari a 0,09 €/smc. Tale corrispettivo per il cliente tipo sopra indicato vale circa il 7% 
della spesa totale al netto degli sconti. 

- Componente QVD FISSA per clienti domestici, corrispettivo previsto nel TIVG dell'ARERA relativo alla commercializzazione della vendita al dettaglio che 
da aprile 2022 vale 67,32 €/pdr/anno (valore soggetto ad aggiornamento annuale da parte di ARERA). Tale corrispettivo per il cliente tipo sopra indicato 
vale circa il 1% della spesa totale al netto degli sconti. 

- Una quota fissa per l’attività di gestione del mercato all’ingrosso pari per ogni punto di prelievo a 48 € all’anno. Tale corrispettivo per il cliente tipo 
sopra indicato vale circa il 3% della spesa totale al netto degli sconti. 

- NON VERRANNO APPLICATI i seguenti corrispettivi dei servizi di vendita previste dal Titolo II del TIVG, aggiornati periodicamente dall’ARERA, cioè: QVD 
VARIABILE, QTINT, QTPSV, CCR, QOA, GRAD, CPR. 

- Sconto pari a 6 €/pdr all’anno per il recapito della fattura in formato elettronico; questa componente è pari al -0,3% della spesa totale (IVA ed imposte 
escluse) per un cliente tipo come sopra definito. 

 
Sui corrispettivi Pfor+Spread, Sinergas applicherà uno sconto del 5% (pari a 0,046408 €/smc per il trimestre aprile-giugno 2022). Lo sconto, calcolato 
con PCS pari a 0,03852 GJ/Smc, non è adeguabile al PCS convenzionale della località di fornitura. Tale sconto incide per circa il 4,7% sulla spesa 
complessiva di un Cliente finale tipo come sopra definito. 

 
Sinergas applicherà alla fornitura di gas oggetto del presente contratto, i seguenti corrispettivi per Trasporto e Gestione del Contatore e Oneri di Sistema: 
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. Per il trimestre aprile-giugno 2022, la QTi vale 0,063782 €/smc. Qualora l’ARERA cessi la pubblicazione 
del parametro Qti, si applicherà il valore del gennaio 2021, pari a 0,042696 €/smc.  
In riferimento ad un cliente domestico tipo in ambito Nord Orientale (con consumo annuo pari a 1.400 smc e con misuratore di classe inferiore a G10), con 
un PCS di 0,03852 GJ/smc e un coefficiente di correzione C=1, la somma dei corrispettivi di trasporto, gestione del contatore ed oneri di sistema è pari al 
4% della spesa totale al netto degli sconti. 
 

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 di volta in volta applicabili. 
 
I prezzi sopra indicati sono riferiti ad un PCS pari a 0,03852 GJ/smc e quindi suscettibili di adeguamento al PCS convenzionale della località di fornitura e 
sono riferiti ad un coefficiente di correzione C=1. 
 
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. 
 

Art. 3 – SERVIZI AGGIUNTIVI - OPZIONI 
 

Sinergas mette a disposizione il seguente servizio aggiuntivo:  
 

 il servizio RATA COSTANTE, alle condizioni specificate nel relativo allegato 
 



 

 

 
Sinergas erogherà 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. 
 

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, ma sono 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 possedere i requisiti necessari di cui al presente documento di aver preso conoscenza di tutta la documentazione contrattuale consegnata e di accettarne 
incondizionatamente tutti i patti e le condizioni negli stessi contenuti. Per quanto in esso non espressamente previsto, si richiamano gli artt. 1559 e seguenti del Codice Civile. 

 

___________________________________, lì 

   

   Firma del Cliente 
 

 

Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e 
gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune.  
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 maggiori informazioni visita il sito www.autorita.energia.it o chiama il n° verde 
800.166.654. 
 

 
(*) La decorrenza riportata è da ritenersi indicativa in funzione delle informazioni indicate nella Documentazione Contrattuale e nel caso di nuove 
attivazioni 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, fax, e-mail, telefono. 

  

http://www.autorita.energia.it/


 

 

 
 

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. 

 
2 -  Attivazione del servizio – durata  
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. 
 

3 - Durata e cessazione del servizio 
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, fax, 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.  
 

4 - Consumo annuo previsto 
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.  
 

5 – Modalità di fatturazione 
Per ogni anno termico saranno emesse 6 fatture bimestrali, 5 delle quali in acconto, 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 

Gennaio-Febbraio 19,0% 

Marzo-Aprile 19,0% 

Maggio - Giugno 19,0% 

Luglio - Agosto  19,0% 

Settembre-Ottobre 19,0% 

Novembre-Dicembre  5% + Conguaglio 

 
  



 

 

 

Denominazione offerta commerciale: ENERGIA PIU’ SOLIDALE 

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale 

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 13/04/2022, valida fino alla data del 12/07/2022 

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte 

 

AMBITO TARIFFARIO: NORD ORIENTALE 

Consumo annuo (A) Offerta (B) Servizio di tutela 

(C) Minore spesa (segno -) 
o maggior spesa (segno +) 
A-B 

(D) Variazione 
percentuale della spesa 
(con segno + o segno -) 

A-B/Bx100 

120 279,72             235,58  44,14 18,7% 

480 719,69             687,13  32,56 4,7% 

700 947,05             921,58  25,47 2,8% 

1.400 1.749,58         1.746,65  2,93 0,2% 

2.000 2.435,28         2.451,67  -16,39 -0,7% 

5.000 5.859,79         5.972,77  -112,98 -1,9% 

AMBITO TARIFFARIO: NORD OCCIDENTALE 

Consumo annuo (A) Offerta (B) Servizio di tutela 

(C) Minore spesa (segno -) 
o maggior spesa (segno +) 

A-B 

(D) Variazione 
percentuale della spesa 
(con segno + o segno -) 

A-B/Bx100 

120 289,65             245,51  44,14 18,0% 

480 736,69             704,14  32,55 4,6% 

700 968,01             942,55  25,46 2,7% 

1.400 1.783,14         1.780,22  2,92 0,2% 

2.000 2.479,67         2.496,06  -16,39 -0,7% 

5.000 5.958,39         6.071,36  -112,97 -1,9% 

AMBITO TARIFFARIO: CENTRALE 

Consumo annuo (A) Offerta (B) Servizio di tutela 

(C) Minore spesa (segno -) 
o maggior spesa (segno +) 

A-B 

(D) Variazione 
percentuale della spesa 
(con segno + o segno -) 

A-B/Bx100 

120 284,37             240,23  44,14 18,4% 

480 732,37             699,82  32,55 4,7% 

700 964,23             938,77  25,46 2,7% 

1.400 1.781,06         1.778,14  2,92 0,2% 

2.000 2.479,06         2.495,45  -16,39 -0,7% 

5.000 5.965,13         6.078,11  -112,98 -1,9% 

AMBITO TARIFFARIO: CENTRO SUD ORIENTALE 

Consumo annuo (A) Offerta (B) Servizio di tutela 

(C) Minore spesa (segno -) 
o maggior spesa (segno +) 

A-B 

(D) Variazione 
percentuale della spesa 
(con segno + o segno -) 

A-B/Bx100 

120 279,50             235,36  44,14 18,8% 

480 734,96             702,40  32,56 4,6% 

700 961,04             935,57  25,47 2,7% 

1.400 1.781,19         1.778,26  2,93 0,2% 

2.000 2.482,06         2.498,45  -16,39 -0,7% 

5.000 5.982,59         6.095,57  -112,98 -1,9% 

  



 

 

AMBITO TARIFFARIO: CENTRO SUD OCCIDENTALE 

Consumo 
annuo (A) Offerta (B) Servizio di tutela 

(C) Minore spesa (segno 
-) o maggior spesa 

(segno +) 
A-B 

(D) Variazione 
percentuale della 

spesa (con segno + o 
segno -) 

A-B/Bx100 

120 296,57             252,43  44,14 17,5% 

480 765,85             733,30  32,55 4,4% 

700 1.006,80             981,34  25,46 2,6% 

1.400 1.858,70         1.855,77  2,93 0,2% 

2.000 2.586,84         2.603,24  -16,40 -0,6% 

5.000 6.223,86         6.336,83  -112,97 -1,8% 

AMBITO TARIFFARIO: MERIDIONALE 

Consumo 
annuo (A) Offerta (B) Servizio di tutela 

(C) Minore spesa (segno 
-) o maggior spesa 

(segno +) 
A-B 

(D) Variazione 
percentuale della 

spesa (con segno + o 
segno -) 

A-B/Bx100 

120 307,47             263,33  44,14 16,8% 

480 792,06             759,50  32,56 4,3% 

700 1.034,43         1.008,97  25,46 2,5% 

1.400 1.906,43         1.903,50  2,93 0,2% 

2.000 2.651,87         2.668,27  -16,40 -0,6% 

5.000 6.375,53         6.488,51  -112,98 -1,7% 

     

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

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 

  

     

Modalità di 
indicizzazione/Variazioni: 

I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall'Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente, qualora applicabili. 

 

 

Descrizione dello sconto e/o del 
bonus: 

sconto 5% sulle componenti PFOR + Spread (ad oggi 0,046408 €/smc), calcolato in riferimento ad 
un PCS di 38.520 kJ/smc e non adeguato al PCS della località di fornitura. Sconto bolletta 
elettronica pari a 6 €/pdr/anno, riconosciuto al Cliente che richiede la ricezione della fattura 
tramite e-mail. 

Altri dettagli sull’offerta: Sinergas erogherà annualmente all’Associazione il 5 per mille degli importi fatturati al cliente 
(imposte escluse). Le tariffe di cui alle colonne A e B variano 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). 

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


