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Per la somministrazione dell’energia elettrica ai sensi del Contratto, il CLIENTE dovrà corrispondere a GASWAY i “Corrispettivi Afferenti ai Servizi di Vendita” e i 

“Corrispettivi Afferenti ai Servizi di Rete e Oneri Generali di Sistema”.    
          

A. CORRISPETTIVI AFFERENTI AI SERVIZI DI VENDITA 

GASWAY applicherà, ai quantitativi di energia elettrica mensilmente prelevati dal CLIENTE dal Punto di Prelievo oggetto della fornitura, il seguente prezzo fisso ed 

invariabile per 12 mesi, riferibile alla fascia oraria unica, secondo quanto sotto riportato. 

TARIFFA MONORARIA PREZZO (€/kWh)

0,0599

0,053311

       Fascia F0 = Lo stesso prezzo tutte le ore, tutti i giorni

 

 

Tale prezzo è da intendersi al netto delle perdite di energia elettrica in rete, e delle componenti passanti definite all’art. 7.3 delle “Condizioni Generali di Fornitura per la 

somministrazione di energia elettrica”, nonché di imposte ed IVA1. 

Si intendono quindi a carico del CLIENTE i corrispettivi afferenti ai servizi di vendita, ovvero: 

Corrispettivo a copertura degli oneri di dispacciamento, disciplinati dalla delibera n. 111/06 dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e 

successive modifiche ed integrazioni. 

Perdite di energia elettrica in rete: secondo quanto definito nella delibera ARG/elt 107/09 dell’ARERA e successive modifiche ed integrazioni, le perdite di rete per un 

CLIENTE alimentato in bassa tensione sono calcolate incrementando del 10,4% il quantitativo di energia elettrica prelevata da ciascun punto di fornitura. 

Altri corrispettivi di vendita: a remunerazione dei costi di commercializzazione sostenuti dal Fornitore sul mercato libero (PCV), della componente di dispacciamento, 

secondo quanto determinato dalle delibere dell’ARERA n. 5/04 e 156/07 e loro modifiche e integrazioni. L’importo complessivo dovuto per tali corrispettivi è composto 

da una parte fissa e da una parte variabile in proporzione al consumo. 

B. CORRISPETTIVI AFFERENTI AI SERVIZI DI RETE 

Si intendono inoltre a carico del CLIENTE tutti i costi e gli oneri sostenuti da GASWAY nei confronti del Distributore in relazione ai servizi di distribuzione e misura 

dell’energia elettrica e nei confronti di Terna in relazione al servizio di trasmissione dell’energia elettrica, nonché tutti gli oneri generali del sistema elettrico, 

così come definito all’articolo 7.3 delle “Condizioni Generali di Fornitura per la somministrazione di energia elettrica”. In particolare, rientra tra le componenti 

passanti anche la componente tariffaria ASOS finalizzata alla copertura dei costi per l’incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili e assimilate. Tutti i corrispettivi e le componenti passanti sono indicati al netto di imposte e IVA1 e sono aggiornati secondo le modalità e i tempi 

stabiliti dalle autorità competenti, dall’ARERA e dal  

Distributore Locale. Il CLIENTE si impegna inoltre a corrispondere eventuali nuove componenti stabilite dall’ARERA, di volta in volta applicabili. 

L’incidenza dei corrispettivi sopra descritti sulla stima della spesa annua, imposte ed IVA1 escluse, per un Cliente tipo è la seguente: 

-  Corrispettivi per i servizi di vendita: 68%. 

- Corrispettivi per i servizi di rete ed oneri generali: 32% di cui il 15% dovuto alla componente ASOS. La componente ASOS serve per finanziare il sistema di 

incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o da fonti assimilate alle rinnovabili. È a carico di tutti i clienti elettrici. 

 

______________________________, li ________________      

 

                    Timbro e firma ___________________________ 

 

 

 
    Offerta riservata ai Clienti finali titolari di punti di prelievo alimentati  

in Bassa tensione (BT) per USI DOMESTICI e 

SOTTOSCRIVIBILE SOLO TRAMITE WEB. 

VALIDA PER SOTTOSCRIZIONI FINO AL 30/09/2020 

GASWAY PRESENTA: 

A TUTTO GASWAY WEB 

 
11% DI SCONTO! 
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C. FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

La fatturazione dei consumi avverrà con periodicità mensile e il pagamento della fattura dovrà avvenire entro 25 giorni dalla data della fattura, tramite 

addebito diretto in via continuativa su conto corrente (SDD), bonifico bancario o bollettino postale. Il cliente potrà richiedere di ricevere le bollette in 

formato cartaceo, elettronico o entrambi. 

 

Anno 2017 * Anno 2018 **

Fonti rinnovabili 36,42% 40,83%

Carbone 13,69% 12,47%

Gas naturale 42,63% 39,06%

Prodotti petroliferi 0,76% 0,54%

Nucleare 3,62% 4,11%

Altre fonti 2,88% 2,99%

*dato consuntivo **dato pre-consuntivo

COMPOSIZIONE DEL MIX NAZIONALE

utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano

Per maggiori informazioni su possibili azioni volte al risparmio energetico vi invitiamo a consultare il seguente sito: http://www.gse.it/it/EnergiaFacile/PillolediSostenibilita.

Fonti primarie utilizzate

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dal 13° mese di fornitura, in sostituzione del “Prezzo materia prima” (Pt), Gasway applicherà il “Prezzo materia prima variabile” (Pt) espresso in €/Smc ed 

applicato per ogni metro cubo di gas prelevato mensilmente dal CLIENTE, che corrisponde alla somma tra la “Componente a copertura dei costi di 

approvvigionamento del gas naturale” (Pfort) espressa in €/Smc ed uno spread (“Spread”) assunto pari a 0,05 €/Smc. 

Il “Prezzo materia prima variabile” (Pv) verrà aggiornato trimestralmente sulla base della seguente formula: Pv = Pfort + Spread. 

Resta inteso che, tutti gli altri corrispettivi precedentemente elencati, continueranno ad essere applicati secondo le modalità sopra descritte. 

 

CARD SALUTESEMPLICE HEALTH&SMILE                                                                                                                 

Con la sottoscrizione della presente offerta, il CLIENTE  

 
 

 

 

 

di ricevere la Medical Card sconti e convenzioni, della società Bifin Srl, “SALUTESEMPLICE HEALTH&SMILE” Basic One, le cui Condizioni di Utilizzo sono 

pubblicate sul sito www.gasway.it. Per ottenere la Medical Card, il CLIENTE si impegna a versare a Gasway S.p.A. l’importo di 10€ come contributo alle 

spese amministrative; tale contributo verrà addebitato direttamente al CLIENTE nella prima bolletta utile.  

  

Indicare indirizzo e-mail per l’invio della card: ______________________________________  

  

 

 

 

 

 
_____________________, li ________________      

 

 

Timbro e firma ___________________________ 

RICHIEDE   NON RICHIEDE  
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