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Codice Sourcing: VAR - PSBG 

Codice Offerta: VAR_AD HOC_22/23 

Valida dal 21/07/2022 al 30/09/2023 

Canale/Agenzia: 
 

 
Codice Sourcing: VAR - PSBG 

Codice Offerta: 000742GNVML01XXVAR_COPNFC_080523 

Valida dal 8/05/2023 al 7/08/2023 
 

CODICE PRODOTTO: STDG_PWE_CONFC Condizioni per usi diversi da utenze domestiche – scade il 7/08/2023 

 

Condizioni Tecnico Economiche  
 

PREZZO GAS VARIABILE = PSBG + Spread (€/Sm3) – Tabella 1b 

SPREAD    0,060 

SCONTO DEL 15%* RISERVATO A CONFCOMMERCIO 
 
Offerta dedicata ai Clienti che utilizzano il gas naturale per usi diversi da quello domestico, con impianti allacciati alla rete di distribuzione in 
bassa pressione. 
Il prezzo variabile sopra proposto è valido dalla data di attivazione della fornitura al 30/09/2024. A partire dal mese successivo sarà applicato 
il prezzo variabile come sopra descritto o il nuovo prezzo comunicato dal fornitore in base all’articolo 6 delle Condizioni Generali di Fornitura. 
La tariffa di cui alle presenti CTE è riservata esclusivamente ai nuovi clienti. 
 

*Lo sconto sarà applicato in misura percentuale allo spread di cui alla tabella "Prezzo Variabile PSBG + Spread (€/Smc)", a decorrere dalla data 
di attivazione della fornitura. In caso di successiva accettazione di una proposta a prezzo fisso, la medesima scontistica sarà applicata al margine 
commerciale del Nostro miglior listino a prezzo fisso (LISTINO BIG). 
 

 

Spesa per la Materia gas naturale: 
 
Il prezzo variabile varierà mensilmente; in particolare la componente PSBG sarà data dalla media aritmetica mensile delle variazioni giornaliere 
del valore PSbil buy, G, così come definito ai sensi del regolamento europeo 312/2014 art.22, comma 2, lettera b e del Testo Integrato di 
Bilanciamento (TIB), approvato con Del. ARERA 312/2016/R/gas, artt. 1 e 5 e ss.mm.ii.. e pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici sul proprio 
sito internet http://www.mercatoelettrico.org, sezione “esiti dei mercati e statistiche”, “mercati gas” espresso in €/MWh e trasformato in €/Smc 
applicando il potere calorifico superiore (PCS) pari a 38,52 MJ/Sm3. Il valore unitario massimo raggiunto dall’indice negli ultimi 12 mesi è stato 
di 2,5192 €/Smc, con riferimento al mese di agosto 2022.  
Ai prelievi mensili di gas naturale verrà applicato – per ogni metro cubo prelevato, il prezzo di cui alla tabella 1b (Valore PSBG come definito in 
precedenza incrementato dello spread) se indicata dal cliente come l’opzione di prezzo preferita. Tale importo viene espresso in euro/Standard 
metro cubo, applicando il potere calorifico superiore (PCS) pari a 38,52 MJ/Sm3 e riferito ad un gas avente temperatura di 15°C e pressione di 
1,01325 bar (condizioni Standard). Il corrispettivo verrà adeguato in funzione del PCS mensile della zona in cui è ubicata la fornitura comunicato 
dal Trasportatore o dal Distributore. Nel caso in cui non venga comunicato il PCS mensile, verrà utilizzato il PCS convenzionale approvato 
dall’ARERA per la località dove è ubicata la fornitura.   
     
Saranno inoltre a carico del Cliente: 

 le componenti relative al servizio di trasporto internazionale del gas e dello stoccaggio strategico, pari a 0,016575233 €/Smc, di cui 
all’art. 6.2 del TIVG (Testo Integrato di Vendita del Gas), che saranno aggiornate annualmente dall’ARERA o con diversa periodicità 
stabilita dall’autorità medesima; 

 le componenti relative al servizio di trasporto dalla frontiera italiana al PSV (Punto di scambio virtuale), pari a 0,004830215 €/Smc, 
di cui all’art. 6.2 del TIVG (Testo Integrato di Vendita del Gas), che saranno aggiornate annualmente dall’ARERA o con diversa 
periodicità stabilita dall’autorità medesima; 
 

Saranno inoltre fatturati al Cliente:  
 un corrispettivo di commercializzazione pari a 88,41 €/punto di riconsegna/anno, ripartiti in 12 rate mensili di eguale importo ed un 

corrispettivo di commercializzazione variabile pari a 0,008 €/smc; 
 oneri per la copertura del rischio relativo all’approvvigionamento del gas nei mercati all’ingrosso, componente CCR di cui all’art. 6bis 

del TIVG (Testo Integrato di Vendita del Gas), pari a 0,045553 €/Smc dallo 01/10/2022 al 31/03/2023, e che sarà aggiornata 
annualmente dall’ARERA o con diversa periodicità stabilita dall’autorità medesima; 

 
 

Spesa per il Trasporto, contatore e oneri di sistema:  
 
Per i servizi di rete saranno applicati al Cliente: 

 le componenti relative al servizio di distribuzione e misura del gas (https://www.arera.it/it/gas/gas_distr14.htm) di cui all’art. 10 del 
TIVG (Testo Integrato di Vendita del Gas), che saranno aggiornate con la medesima periodicità prevista dall’ARERA (ad oggi il 15 
dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione), a valere dal primo gennaio dell’anno successivo;  

 le componenti relative al servizio di trasporto QTi,t, pari a 0,062670 €/Smc, di cui all’art. 8 del TIVG (Testo Integrato di Vendita del 
Gas), che saranno aggiornate secondo quando previsto dall’art. 8.3 del TIVG e ss.mm.ii.; 

 oneri accessori (GS-RE-R-UG1-UG2-UG3-ST-VR-CE) previsti dall’articolo 42.3 della parte II (RTDG 2020-2025) del Testo Integrato 
delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 
2020-2025 (TUDG);  
 

Saranno altresì addebitati al cliente tutti gli oneri definiti dall’ARERA o dalle autorità di settore introdotti successivamente alla firma delle presenti 
CTE. 
Tutti i corrispettivi sono indicati al netto di Iva e imposte che sono a carico del Cliente; maggiori informazioni sulle imposte sono disponibili sul sito 
https://www.arera.it/it/dati/gp30.htm e www.energiacorrente.it/area-riservata.  
L’Offerta a prezzo variabile al termine del periodo di validità si rinnova tacitamente di anno in anno e per un uguale periodo, fatta salva la 
facoltà da parte di Energia Corrente di comunicare al Cliente la variazione delle condizioni economiche. La comunicazione si presume ricevuta 
dal Cliente decorsi 10 (dieci) giorni dall’invio. conto DUAL FUEL 
 
 
 
__________________, Lì _____________ Timbro e Firma leggibile del legale rappresentante _______________________
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Incidenza dei corrispettivi sulla spesa annua di gas naturale  
Per un Cliente finale di tipo non domestico, situato nella provincia di Milano, alimentato in bassa pressione con consumo annuo pari a 
5.000 Smc, i corrispettivi della presente offerta incidono percentualmente sulla spesa annua al netto delle imposte e dell’IVA come di 
seguito: Spesa per la Materia gas naturale   57,22% (di cui Prezzo gas naturale =   30,11% - Onere di commercializzazione =   2,37%); 
Spesa per il Trasporto, contatore e oneri di sistema =   27,11%.  
 
 
INFORMAZIONI SUI LIVELLI DI QUALITA’ E INDENNIZZI AUTOMATICI AI CLIENTI E RECLAMI   
In applicazione delle previsioni del TIQV (All. A alla Del. 413/2016/R/com e ss.mm.ii) il Fornitore è tenuto a rispettare gli standard specifici 
e generali di servizio di cui nell’art. 15 , tabelle 1 e 2 e qui di seguito dettagliati 
 
 
 

 
 
 

Il Fornitore è altresì tenuto a corrispondere al Cliente, nei casi previsti rispettivamente dall’art. 4.3 del TIMG (All. A alla Del. ARG/gas 99/11) 
per la fornitura di gas e dall’art. 3.5 del TIMOE (All. A alla Del. 258/2015/R/com ), un indennizzo automatico direttamente o in occasione 
della prima fattura utile, per un importo pari a: € 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata 
una riduzione di potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; € 20 (venti) nel caso in cui la fornitura 
sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante, alternativamente: 1) il mancato rispetto del 
termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; 2) il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza 
del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della 
fornitura per morosità o riduzione di potenza. Nei casi suddetti, al cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore 
corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura. 
 
Energia Corrente Srl mette a disposizione, tra le proprie offerte di Mercato Libero, anche le Offerte denominate “PLACET” per la fornitura 
di gas naturale e energia elettrica, ossia offerte a prezzo libero a condizioni equiparate di tutela”, disciplinate dalla Delibera 
555/2017/R/COM, All. A), caratterizzate da condizioni contrattuali standard fissate dall’ARERA, che non prevedono alcuna deroga alle 
disposizioni in materia di fatturazione di cui, alla Delibera 463/2016/R/com, All. A (Testo integrato fatturazione – TIF) e a Condizioni 
economiche i cui livelli sono liberamente definiti tra le Parti, sebbene in accordo ad una struttura di prezzo stabilita dall’ARERA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livelli specifici di qualità commerciale e indennizzi anno 2020  
    

Tempo effettivo  Indennizzo automatico  
 

  

Tempistica di Standard 
  Tra il doppio e il 

tempo oltre tempo 
 

Indicatore Tipologia di utenza medio di Entro tempo doppio  

evasione Specifico triplo rispetto a triplo rispetto a  

  
Risposta rispetto a standard  

 

     
standard standard  

       
 

1) Tempo massimo di risposta motivata a reclami scritti Utenza gas 30  Giorni Solari 30 Giorni Solari 35,9 giorni 25 Euro  50 Euro 75 Euro 
 

2) Tempo massimo di rettifica di fatturazione Utenza gas 60  Giorni Solari 60 Giorni Solari / 25 Euro  50 Euro 75 Euro 
 

 

 

  

90 giorni solari        

per le fatture con 

periodicità 

quadrimestrale 

90 giorni solari        

per le fatture con 

periodicità 

quadrimestrale      
 

3) Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione Utenza gas 20 Giorni Solari 20 Giorni Solari / 25 Euro  50 Euro 75 Euro 
   

Livelli generali di qualità commerciale anno 2020  
Indicatore Tipologia di utenza Tempistica di 

Standard Generale % di prestazioni eseguite da Energia Corrente Indennizzo 
 

evasione entro il tempo massimo automatico  

   
 

Tempo di risposta a richieste scritte d'informazioni Utenza gas 30 Giorni Solari 95% 100% Non Previsto 
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OFFERTA A PREZZO VARIABILE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE – CLIENTI NON DOMESTICI 

 

CODICE OFFERTA: 
000742GNVML01XXVAR_COPNFC_080523 

VALIDA DAL 8/05/2023 al 7/08/2023 

 Venditore  

 Venditore, www.energiacorrente.it  

 Numero telefonico: +39 0547 419 980  

 Indirizzo di posta: Via Leopoldo Lucchi, 135 – 47521 Cesena (FC) 

 Indirizzo di posta elettronica: info@energiacorrente.it 

 Durata del contratto  Indeterminato 

 Condizioni dell’offerta 
 L’offerta è sottoscrivibile dai clienti non domestici alimentati in Bassa Pressione 

con consumi inferiori a 200.000 Smc/anno 

 Metodi e canali di pagamento Domiciliazione Bancaria/Bonifico Bancario 

 Frequenza di fatturazione  Mensile 

 Garanzie richieste al cliente 
 Nessuna in caso di pagamento tramite Sepa/SDD. Deposito cauzionale pari al 

valore medio di 3 mesi di fornitura negli altri casi 

I valori indicati sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P=0,03852 GJ/Smc e C=1. 
 

 

CONDIZIONI ECONOMICHE 

 Prezzo materia gas 

naturale 
Prezzo Variabile 

Costo per consumi 

 Indice  

Componente PSBG pari alla media aritmetica mensile delle variazioni giornaliere 
del valore PSbil buy, G, così come definito ai sensi del regolamento europeo 
312/2014 art.22, comma 2, lettera b e del Testo Integrato di Bilanciamento (TIB), 
approvato con Del. ARERA 312/2016/R/gas, artt. 1 e 5 e ss.mm.ii.. e pubblicato dal 
Gestore dei Mercati Energetici sul proprio sito internet http://www.mercatoelettrico.org, 
sezione “esiti dei mercati e statistiche”, “mercati gas” espresso in €/MWh e 
trasformato in €/Smc applicando il potere calorifico superiore (PCS) pari a 38,52 
MJ/Sm3 

 Periodicità indice Mensile 

Grafico indice (12 mesi) 

 

 
 

 

 Totale Psbil buy +    0,05217€/Smc  

 Costo fisso anno  

88,41 €/anno*  

Altre voci di costo 
Corrispettivi per il servizio di trasporto e gestione del contatore a copertura dei costi 
di trasmissione, distribuzione, misura ed oneri accessori del gas naturale fornito, 
come definiti dall’ARERA e riportati in calce alla presente scheda 

Imposte 

Per maggiori informazioni circa le imposte applicate in bolletta, consulta la 
seguente pagina:  
https://bolletta.arera.it/bolletta20/index.php/home/elettricita/sintesi-degli-
importi-fatturati-voci-di-spesa-e-prezzi-unitari  
o in alternativa il sito www.energiacorrente.it  
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Sconti e/o bonus 
Lo sconto del 15% sarà applicato in misura percentuale allo spread di cui alla 
tabella "Prezzo Variabile PSBG + Spread (€/Smc)" 

Prodotti e/o servizi 
aggiuntivi 

Nessuno 

Durata condizioni e 
rinnovo 

Le condizioni economiche sono applicate per il periodo specificato nelle CTE 
(Condizioni Tecnico Economiche), salvo variazione previa comunicazione con un 
preavviso di 3 (tre) mesi inviata al Cliente ai sensi dell’art. 13.5 e ss., Delibera 
366/2018/R/com e ss.mm.ii., All. A (Codice di Condotta Commerciale per la 
vendita di energia elettrica e gas naturale 

Altre caratteristiche Nessuna 
 *Escluse imposte e tasse. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Reclami, risoluzione delle 
controversie e diritti del 
consumatore 

Il Cliente ha la facoltà di inoltrare reclami formali utilizzando l’apposito 
modulo reperibile anche sul sito ww.energiacorrente.it oppure con propria 
comunicazione, da inviare a Energia Corrente a mezzo posta all’indirizzo Via 
L. Lucchi, 135 Cesena, via fax al numero 0547419993 o via e-mail 
all’indirizzo: reclami@ecocre.it  
Il Cliente potrà ricorrere gratuitamente alle procedure di conciliazione per la 
risoluzione stragiudiziale delle controversie riguardanti il Contratto, che 
dovessero insorgere nel corso della fornitura, attivando il Servizio di 
Conciliazione istituito dall’ARERA oppure rivolgendosi agli organismi di 
risoluzione alternativa delle controversie (ADR) iscritti all’apposito Elenco 
presso l’ARERA o, in alternativa, attivando le procedure di mediazione presso 
le Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura e gli altri 
organismi di mediazione, con cui siano stati stipulati i relativi protocolli di 
intesa con l’Autorità. 
Per ottenere ulteriori informazioni generali sui propri diritti e in merito al 
Codice di condotta commerciale, che impone precise regole di 
comportamento per i venditori, consulti il sito dell’Autorità di Regolazione 
per Energia Reti e Ambiente www.arera.it o chiami il numero verde 
800.166.654. 

Modalità di recesso 
Recesso per cessazione fornitura: mediante richiesta scritta tramite 
raccomandata A/R o PEC con preavviso di un mese; 
Recesso per cambio fornitore: non è necessaria alcuna comunicazione. 

Attivazione della fornitura 
L’attivazione della fornitura avverrà di norma il 1° giorno del secondo mese 
successivo a quello di richiesta, subordinata in ogni caso al buon esito delle 
attività del Distributore Locale 

Dati di lettura 

Energia Corrente fatturerà sulla base dei dati ricevuti dal Distributore Locale; 
in mancanza in base alle autoletture ricevute dal cliente; in ultima istanza su 
dati stimati in funzione delle informazioni sui consumi storici del cliente a 
disposizione di Energia Corrente 

Ritardo nei pagamenti 

In caso di pagamento effettuato oltre i termini indicati in fattura Energia 
Corrente, senza la necessità di formale messa in mora, applicherà al Cliente 
interessi moratori calcolati ai sensi dell'art. 5 co. 2, D.lgs. n. 231/02 e 
ss.mm.ii. e quanto risultante dalla Gazzetta Ufficiale dal giorno successivo 
alla scadenza di ciascuna fattura e sino all'integrale pagamento. Verranno 
inoltre addebitate al Cliente le spese sostenute dal Fornitore ivi incluse quelle 
per i solleciti di pagamento oltre ai costi amministrativi sostenuti per la 
gestione della pratica e l'invio delle comunicazioni. Il costo amministrativo 
imputabile è di 20 (venti) Euro per ogni comunicazione. 
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OPERATORE COMMERCIALE 

Codice identificativo o nominativo Firma e data 

  
 

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA 
- Livelli di qualità commerciale 
- Ogni ulteriore documento o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente 

 
Nota: In caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente non domestico, se il venditore non invia 
l’accettazione della proposta entro 45 giorni solari dalla sottoscrizione da parte del cliente, la proposta si 
considera decaduta. 
 
 

CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE A COPERTURA DEI 
COSTI DI TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE, MISURA ED ONERI ACCESSORI DEL GAS NATURALE 

 

 
 

ZonaTariffaria 

1 (cot) 

(euro/PD

R) 

1 (dis) 

G4..G6 

(euro/PD

R) 

1 (dis) 

G10..G40 

(euro/PD

R) 

1 (dis) 

oltre G40 

(euro/PD

R) 

1 (mis) 

G4..G6 

(euro/PD

R) 

1 (mis) 

G10..G40 

(euro/PD

R) 

1 (mis) 

oltre 

G40 

(euro/P

DR) 

da 

smc/anno 

a 

smc/anno 

3 (dis) 

(centesim

i di 

euro/smc) 

ST 

(euro/

PDR) 

VR 

(euro

/PDR

) 

CE 

(euro/PD

R) 

Oneri di 

Sistema 

AMBITO NORD 

OCCIDENTALE 

(Valle d'Aosta, 

Piemonte e Liguria) 

1,79 38,52 275,87 608,93 26,01 185,61 409,55 

  120 0,0000 

-0,01 0,06 0,00 

0,002220  

121 480 7,8229 0,048420  

481 1.560 7,1601 0,029520  

1.561 5.000 7,1902 0,024320  

5.001 80.000 5,3726 0,018020  

80.001 200.000 2,7214 0,008820  

200.001 1.000.000 1,3356   

1.000.001   0,3716   

AMBITO NORD 

ORIENTALE 

(Lombardia, 

Trentino, Veneto, 

Friuli ed Emilia) 

1,79 31,97 233,17 503,56 22,68 164,71 355,57 

  120 0,0000 

0,00 0,00 0,00 

0,002220  

121 480 5,8571 0,048420  

481 1.560 5,3608 0,029520  

1.561 5.000 5,3834 0,024320  

5.001 80.000 4,0225 0,018020  

80.001 200.000 2,0376 0,008820  

200.001 1.000.000 1,0000   

1.000.001   0,2782   

AMBITO CENTRALE 

(Toscana, Umbria e 

Marche) 

1,79 36,80 254,00 570,96 22,50 154,63 347,44 

  120 0,0000 

0,00 0,00 0,00 

0,002220  

121 480 8,0896 0,048420  

481 1.560 7,4042 0,029520  

1.561 5.000 7,4354 0,024320  

5.001 80.000 5,5558 0,018020  

80.001 200.000 2,8142 0,008820  

200.001 1.000.000 1,3812   

1.000.001   0,3842   

AMBITO CENTRO-

SUD ORIENTALE 

(Abruzzo, Molise, 

Puglia e Basilicata) 

1,79 31,41 225,69 499,76 23,02 164,69 364,55 

  120 0,0000 

0,00 0,00 0,00 

0,002220  

121 480 10,1607 0,048420  

481 1.560 9,2998 0,029520  

1.561 5.000 9,3389 0,024320  

5.001 80.000 6,9781 0,018020  

80.001 200.000 3,5347 0,008820  

200.001 1.000.000 1,7347   

1.000.001   0,4826   

AMBITO CENTRO-

SUD OCCIDENTALE 

(Lazio e Campania) 

1,79 43,52 300,66 682,79 27,98 192,60 437,23 

  120 0,0000 

0,00 0,00 0,00 

0,002220  

121 480 14,0008 0,048420  

481 1.560 12,8146 0,029520  

1.561 5.000 12,8685 0,024320  

5.001 80.000 9,6155 0,018020  

80.001 200.000 4,8706 0,008820  

200.001 1.000.000 2,3904   

1.000.001   0,6650   

AMBITO 

MERIDIONALE 

(Calabria e Sicilia) 

1,79 55,84 360,49 886,05 26,56 170,88 419,83 

  120 0,0000 

0,00 0,00 0,00 

0,002220  

121 480 18,2527 0,048420  

481 1.560 16,7062 0,029520  

1.561 5.000 16,7765 0,024320  

5.001 80.000 12,5355 0,018020  

80.001 200.000 6,3498 0,008820  

200.001 1.000.000 3,1163   

1.000.001   0,8669   

AMBITO SARDEGNA 1,79 1194,71 1499,36 2024,92 26,56 170,88 419,83 

  120 0,0000 

0,00 0,00 -1138,87 

0,002220  

121 480 18,2527 0,048420  

481 1.560 16,7062 0,029520  

1.561 5.000 16,7765 0,024320  

5.001 80.000 12,5355 0,018020  

80.001 200.000 6,3498 0,008820  

200.001 1.000.000 3,1163   

1.000.001   0,8669   

 


