
L’offerta prevede l’applicazione delle condizioni economiche previste dal 
Testo Integrato delle attività di Vendita al dettaglio di Gas naturale e gas 
diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG – Delibera 
ARERA ARG/gas 64/09, e s.m.i.). Tali condizioni economiche saranno 
valide fino a nuova comunicazione del Fornitore effettuata nei tempi e 
nei modi di cui alle CGF. Asec Trade applicherà ai volumi di gas naturale 
prelevati uno sconto del 10% sulla componente Pfor come definita dal 
TIVG. La componente Pfor (componente a copertura dei costi di approv-
vigionamento del gas naturale) copre i costi di acquisto della “materia 
prima” gas. L’offerta prevede, inoltre, l’azzeramento del deposito cauzio-
nale. Il Cliente è inoltre tenuto al pagamento del corrispettivo a remune-
razione delle attività commerciali al dettaglio (QVD) che sarà pari a 7,9 
€/mese e 0,088 €/Smc, IVA e imposte escluse. E’ inoltre prevista l’applica-
zione degli oneri di gradualità, in particolare la componente GRAD, per la 
gradualità nell’applicazione della riforma delle condizioni economiche 
del servizio di tutela e della componente CPR applicati nella misura 
definita dall’ ARERA e di volta in volta modificati e aggiornati. La sola 
componente materia prima gas, IVA e imposte escluse, rappresenta 
circa il 29% della spesa complessiva per il gas di un cliente domestico tipo 

con consumi annui pari a 1400 Smc, IVA e imposte escluse. La spesa per 
il gas naturale, comprensiva della componente materia prima gas, del 
corrispettivo di commercializzazione (QVD) e degli oneri di gradualità 
(GRAD), rappresenta circa il 56% della spesa complessiva per il suddetto 
cliente tipo. Il solo corrispettivo QVD rappresenta circa il 22 % della spesa 
complessiva per il suddetto cliente tipo. Spesa per il servizio di trasporto 
e gestione del contatore: E’ prevista l’applicazione in fattura dei corrispet-
tivi riferiti ai servizi di distribuzione, trasporto ed ulteriori oneri di sistema 
stabiliti dall’ ARERA per l’ambito tariffario nel quale ricade il punto di 
fornitura. La spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore 
rappresenta circa il 39% della spesa complessiva del suddetto cliente 
tipo. Spesa per oneri di sistema: E’ prevista l’applicazione degli ulteriori 
oneri del relativo ambito tariffario nella misura prevista dall’ ARERA e di 
volta in volta aggiornati. La spesa per gli oneri di sistema rappresenta 
circa il 5% della spesa complessiva del suddetto cliente tipo. Altri 
corrispettivi Il Cliente è inoltre tenuto al pagamento degli importi e degli 
oneri indicati nelle CGF, oltre IVA e imposte, anche relativi a richieste per 
attività di competenza del distributore inoltrate dal Cliente per il tramite 
del Fornitore.2
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La “Scheda di riepilogo dei corrispettivi per clienti finali domestici”, prevista dalla delibera 104/10 della Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed 
il Sistema Idrico (AEEGSI), prevede l’indicazione del Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte per l’Ambito Tariffario di 
riferimento. 
Consumo annuo (Smc) 
Nel prospetto sono analizzate 6 differenti tipologie di consumo annuo, considerate rappresentative dei consumi dei clienti domestici. 
Ciascun cliente potrà in prima approssimazione individuare la classe più rappresentativa dei propri consumi facendo riferimento ai consumi 
fatturati dal suo attuale fornitore riportati in bolletta. 
A) Offerta 
La spesa è quella risultante dall’applicazione, su base annua, di tutti i corrispettivi dovuti dal cliente in relazione all’esecuzione del contratto 
offerto. I corrispettivi suddetti, utilizzati per il calcolo della spesa annua, si intendono vigenti alla data di presentazione dell’offerta. 
B) Servizio di tutela 
La spesa è quella complessiva pubblicata dall’Autorità e risultante dall’applicazione, su base annua, delle tariffe o delle condizioni economi-
che di riferimento definite dall’Autorità stessa e vigenti alla data di presentazione dell’offerta. È opportuno evidenziare che tale importo non 
rappresenta l’effettiva spesa che il cliente sosterrà a fine anno ma è il frutto di un calcolo statico, effettuato ipotizzando che le componenti 
variabili della tariffa si mantengano costanti per tutto l’anno anziché variare con cadenza trimestrale. Per verificare le variazioni apportate 
trimestralmente alla tariffa dall’AEEGSI è possibile consultare il sito www.autorita.energia.it. 
C) Minore spesa o maggiore spesa (€) 
La colonna contiene la stima del risparmio annuo, espresso in euro (€) risultante dalla differenza tra la stima della spesa di cui al precedente 
punto A) e la stima della spesa di cui al precedente punto B). In particolare ad un segno negativo corrisponde una stima di spesa in base alla 
presente offerta inferiore rispetto alla stima di spesa in base alle tariffe dell’Autorità vigenti alla data di presentazione dell’offerta, il contrario 
in caso di segno positivo. 
D) Variazione percentuale della spesa (%) 
La colonna contiene la stima del risparmio annuo, espresso in percentuale (%), risultante dalla differenza tra la stima della spesa di cui al 
precedente punto A) e la stima della spesa di cui al precedente punto B). In particolare ad un segno negativo corrisponde una stima di spesa 
in base alla presente offerta inferiore rispetto alla stima di spesa in base alle tariffe dell’Autorità vigenti alla data di presentazione dell’offerta, 
il contrario in caso di segno positivo. 

Consumo annuo
(Smc)

SCONTO CASA

120

480

700

1400

2000

5000

199,07

421,33

555,97

969,97

1.322,86

3.083,78

Servizio di tutela

159,53

359,34

480,27

850,61

1.166,09

2.739,94

39,54

61,99

75,70

119,36

156,77

343,84

Minore spesa (segno -) o 
maggiore spesa (segno +)                         

A-B

24,79%

17,25%

15,76%

14,03%

13,44%

12,55%

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

A-B/Bx100

A B C D

*Calcoli relativi al II° trimestre 2021


