
Componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas 
naturale nei mercati all’ingrosso: l’offerta prevede l’applicazione 
del prezzo pari all’indice PSVDA+Spread, dove PSVDA è definito 
come la media dei prezzi Bid e Offer delle quotazioni giornaliere 
del mese di riferimento del “PSV Price Assessment – Day Ahead” (o 
“PSV Price Assessment – Weekend” per ogni giorno non lavorativo) 
pubblicate da European Spot Gas Markets, nell’ICIS Heren Report 
redatto da ICIS Heren, espresso in €/MWh e trasformato in €cent/-
Smc sulla base di un PCS convenzionale pari a 38,52 MJ/Sm3. Il 
valore dello Spread rimane fisso per tutta la durata della fornitura, 
pari a 0,03 €/Smc. Il prezzo della suddetta componente è variabile 
mensilmente. Si applicheranno altresì le componenti QTint e 
QTPSV così come definite dal TIVG (Delibera ARERA ARG/gas 
64/09, e s.m.i.) e la componente PCR, relativa alla copertura del 
rischio approvvigionamento all’ingrosso, che sarà pari a 0,05 
€/Smc, IVA e imposte escluse. Il Cliente è inoltre tenuto al 

pagamento del corrispettivo a remunerazione delle attività 
commerciali al dettaglio (CCV) che sarà pari a 7 €/mese e 0,088 
€/Smc, IVA e imposte escluse. Spesa per il servizio di trasporto e 
gestione del contatore: è prevista l’applicazione in fattura dei 
corrispettivi 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.Spesa per oneri di sistema: è 
prevista l’applicazione degli ulteriori oneri del relativo ambito 
tariffario nella misura prevista dall’ARERA e di volta in volta aggior-
nati. 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 distributo-
re inoltrate dal Cliente per il tramite del Fornitore. L’offerta preve-
de l’azzeramento del deposito cauzionale. Le suddette condizioni 
economiche saranno valide fino a nuova comunicazione del 
Fornitore effettuata nei tempi e nei modi di cui alle CGF.

PREZZI INGROSSO - CASA GAS  è l'offerta per i clienti finali titolari di siti ad 
uso domestico con fornitura di gas naturale ad uso cucina e/o acqua calda 

e/o riscaldamento ubicati in Sicilia. 

ASEC Trade si riserva la facoltà di rendere disponibile la presente offerta per alcuni processi di 
attivazione, dandone opportuna informazione al cliente.
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