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Per la somministrazione del gas naturale ai sensi del Contratto, il Cliente dovrà corrispondere a GASWAY i “Corrispettivi per il Gas Naturale”, i 

“Corrispettivi per trasporto, distribuzione, gestione del contatore e oneri di sistema”, nonché le accise e le imposte previste dalla normativa fiscale 

vigente. 

A. CORRISPETTIVI PER IL GAS NATURALE 
 
Ad ogni metro cubo di gas prelevato dal Cliente, verrà applicato un “Prezzo Gas” (PG) pari a 0,1899 €/Smc. Tale prezzo è da intendersi fisso e invariabile per 

12 mesi a decorrere dalla data di attivazione della fornitura ed è riferito a un Potere Calorifico Superiore convenzionale (di seguito PCS) pari a 0,03852 

GJ/Smc e a un coefficiente C=1. 

Ad ogni smc consumato dal cliente verrà applicato in bolletta uno sconto pari al 11% del “Prezzo Gas” (PG) sopra indicato. 

In aggiunta al “Prezzo Gas”, il Cliente è tenuto al pagamento: 

• del corrispettivo CML “Commercializzazione Mercato Libero” a copertura dei costi sostenuti dal Fornitore per svolgere le attività di 

commercializzazione, approvvigionamento e gestione commerciale dei clienti sul mercato libero. Tale corrispettivo assume il valore di 5,50 

€/mese e sostituisce integralmente il corrispettivo QVD (Quota Vendita al Dettaglio) stabilito dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e 

Ambiente (di seguito anche ARERA) e applicato nell’ambito della tariffa di Tutela; 

• delle componenti tariffarie QTint, QTPSV e CCR, di cui al TIVG1 e s.m.i.; 

Nel caso di cessata pubblicazione dei citati parametri di riferimento saranno individuati criteri alternativi equivalenti. 

La somma dei Corrispettivi per il Gas Naturale sopra descritti pesa per circa il 34% (media dei sei ambiti tariffari italiani) della spesa annua del “cliente tipo2” 

 
B. CORRISPETTI PER TRASPORTO, DISTRIBUZIONE, GESTIONE DEL CONTATORE E ONERI DI SISTEMA 
 
Sono a carico del Cliente tutte le componenti tariffarie previste dalla normativa di volta in volta vigente e valide nel territorio di ubicazione del/i 

Punto/i di Riconsegna a copertura dei costi di trasporto (QTi), dei costi di distribuzione e misura del gas naturale, degli oneri di sistema, nonché di 

ulteriori componenti, oneri e/o voci tariffarie di qualsiasi natura e tipo eventualmente introdotte nelle condizioni economiche di riferimento 

dell’ARERA. Nella loro totalità i corrispettivi sopra citati rappresentano attualmente circa il 25% (media dei sei ambiti tariffari italiani) della spesa 

annua del “cliente tipo”. 

In sede di fatturazione tutti i corrispettivi, di cui ai paragrafi A e B, applicabili ai volumi di gas prelevati verranno adeguati al PCS dell’impianto di distribuzione 

cui è connesso il Punto di Riconsegna e, per i contatori non dotati di correttore, verranno inoltre adeguati mediante l’applicazione del coefficiente di 

correzione “C”. 

Tutti i corrispettivi di cui ai precedenti paragrafi A e B sono indicati al netto delle accise e di qualsiasi altra imposta erariale o addizionale gravante 

sui consumi di gas naturale, nonché dell’IVA e di ogni ulteriore onere fiscale, che restano a carico del Cliente, in accordo con quanto specificato 

nelle Condizioni Generali di Fornitura. Per ottenere informazioni circa le aliquote delle imposte applicate il Cliente potrà consultare l’apposita 

sezione del sito www.gasway.it oppure chiamare il Servizio Clienti al numero verde 800.966.184. 
 
C. AGGIORNAMENTO DEI CORRISPETTIVI 
 
Allo scadere delle presenti condizioni economiche, salvo quanto eventualmente previsto nelle Condizioni Generali di Fornitura, invece del “Prezzo 

Gas” PG, fisso e invariabile come riportato nel paragrafo A, verrà applicato il “Prezzo Gas Variabile” (PGV), espresso in €/Smc, il cui valore è pari 

alla “Componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale” Pfor3 definita dall’ARERA e in vigore nel corrispondente 

trimestre solare, maggiorata di 0,05 €/Smc. 

Tutte le restanti componenti, oneri e voci tariffarie di cui ai precedenti paragrafi A e B verranno aggiornati secondo le modalità e i tempi stabiliti 

dall’ARERA o da qualsiasi altra autorità competente. 
 
D. BONUS 
 
Al cliente verrà corrisposto un Welcome Bonus di 50 euro esclusivamente in caso di adesione contestuale alle offerte gas e luce. Il bonus verrà 

erogato direttamente in bolletta entro i primi 3 mesi dall’attivazione, suddiviso in 25 euro scontati dalla bolletta gas e in 25 euro scontati dalla 

bolletta energia elettrica.  

Il bonus non verrà erogato in caso di morosità. 

 
_____________________, li ________________                                          Timbro e firma ___________________________ 

 

 

 1. TESTO INTEGRATO DELLE ATTIVITÁ DI VENDITA AL DETTAGLIO DI GAS NATURALE E GAS DIVERSI DA GAS NATURALE DISTRIBUITI A MEZZO DI RETI URBANE (Allegato A alla delibera ARG/gas 64/09 e s.m.i.) 

 2. Per “cliente tipo” si intende un cliente domestico con consumo annuo di 1.400 smc 

 3. Il parametro Pfor è definito dall’ARERA ai sensi del “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane” (di seguito anche TIVG).  

     Negli ultimi 12 mesi il massimo valore raggiunto dal Pfor è stato di 0,178550 €/Smc nel primo trimestre 2020. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offerta riservata ai Clienti finali titolari di punti di riconsegna di gas naturale 

con USO DOMESTICO INDIVIDUALE e SOTTOSCRIVIBILE SOLO TRAMITE WEB. 

VALIDA PER SOTTOSCRIZIONI ENTRO IL 31/12/2020 
 

A TUTTO GASWAY WEB 
 

PREZZO FISSO PER 12 MESI 
11% DI SCONTO! 
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E. ALTRI CORRISPETTIVI  

Sono a carico del Cliente le attività di intervento sui punti di fornitura (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, lo spostamento del misuratore, la 

verifica della pressione della fornitura o del funzionamento del gruppo di misura, la disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente, la voltura, il subentro), 

che, ad eccezione del pronto intervento, dovranno essere richieste al Distributore per il tramite del Fornitore. Per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore, il 

Fornitore potrà addebitare al Cliente un corrispettivo di importo pari ad € 23,00 oltre IVA. 

F. FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

La fatturazione dei consumi avverrà con periodicità mensile e il pagamento della fattura dovrà avvenire entro 25 (venticinque) giorni dalla data di 

emissione della stessa, con la modalità prescelta. 

G. MODIFICA ALLE CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA 

L’art. 9 delle Condizioni Generali di Fornitura è integralmente sostituito dal presente: 

ART. 9 – GARANZIE. 

9.1 Al CLIENTE che scelga di pagare con il bollettino postale, il FORNITORE potrà richiedere il versamento di un deposito cauzionale o la prestazione di 

altra garanzia equivalente.  L’ammontare del deposito cauzionale o garanzia sarà pari a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9.2 L’ammontare del deposito o della garanzia verrà addebitato nella prima fattura utile. 

9.3 Il deposito cauzionale o la garanzia potrà, altresì, essere richiesto dal FORNITORE al CLIENTE, in qualsiasi momento, in caso di mancato o ritardato 

pagamento degli importi dovuti dal CLIENTE ai sensi del CONTRATTO. 

9.4 Qualora il deposito cauzionale o la garanzia siano già stati versati, il FORNITORE potrà incamerare il deposito o escutere la garanzia per un 

ammontare equivalente a quello dei propri crediti (ivi inclusi eventuali interessi di mora e spese sostenute), senza pregiudizio per qualsiasi ulteriore diritto o 

azione spettante al FORNITORE ai sensi del CONTRATTO o di legge. In tal caso, il CLIENTE è tenuto a ricostituire il deposito o garanzia equivalente per un 

ammontare corrispondente a quello incamerato o escusso entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data dell’apposita comunicazione da parte del 

FORNITORE ovvero, a scelta di quest’ultimo, tramite pagamento del relativo importo addebitato in bolletta. 

9.5 In caso di mancata o parziale costituzione o ricostituzione delle garanzie di cui sopra, il FORNITORE avrà il diritto di sospendere la somministrazione 

nonché di risolvere il CONTRATTO ai sensi dell’art. 13, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dal FORNITORE. 

9.6 Il deposito cauzionale sarà restituito al CLIENTE contestualmente all’emissione dell’ultima bolletta relativa alla fornitura, maggiorato di interessi al 

tasso legale, al netto delle somme eventualmente incamerate dal FORNITORE ai sensi dell’art. 9.4. 

 

H. 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 al Fornitore 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  

<500 Fino a 1.500

25 77

<500 Fino a 1.500 Fino a 2.500 Fino a 5.000 >5.000

30 90 150 300
Valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile ai clienti al netto delle 

imposte

Altri Clienti domestici o Clienti Altri usi

Consumo annuo (Smc/anno)

Ammontare deposito (€)

Fornitura di gas naturale

Clienti domestici titolari di bonus sociale

Consumo annuo (Smc/anno)

Ammontare deposito (€)

>5.000

Valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile ai clienti al netto delle imposte

http://www.gasway.it/

