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 POD 

EE UD 

CGF202104 

Fonti primarie utilizzate

Fonti rinnovabili

Carbone

Gas naturale

Prodotti pretoliferi

Nucleare

Altre fonti
(**) preconsuntivo (*) consuntivo

Anno 2019 [%] (**) Anno 2018 [%] (*) Anno 2019 [%] (**) Anno 2018 [%] (*)

0,51 0,53

2,92 3,99 41,51 40,80

14,04 19,84 8,52 12,34

Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione 

dell'energiaelettrica venduta dall'impresa nei due anni precedenti

Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzionedell'energia 

elettrica immessa nel sistema elettrico nei due anniprecedenti

5,16 4,91 3,10 3,00

5,62 6,10 3,50 4,14

71,43 64,33 42,86 39,19

0,83 0,83

 

 

  

Questa offerta di GASWAY per il Mercato Libero prevede condizioni contrattuali standard e una struttura di prezzo definita dall’Autorità di Regolazione per 

Energia Reti e Ambiente (ARERA) e recepisce senza deroghe tutte le disposizioni in tema di fatturazione previste dalla normativa di settore. 
 

A. CORRISPETTIVI PER LA MATERIA ENERGIA 
Prezzo Energia (Pvol): l’offerta prevede i seguenti prezzi, fissi e invariabili per 12 mesi, che saranno applicati all’energia elettrica prelevata dal Punto di Riconsegna 

del CLIENTE.  

                         
                                                                                     

Fascia F0 = €/kWh 0,09900  F1= €/kWh 0,10905                  F23m=€/kWh 0,09411           
             

 
 

I prezzi indicati in tabella sono da considerarsi già comprensivi delle perdite di rete che, ad oggi, per il cliente domestico sono del 10,2% rispetto ai consumi rilevati come 

stabilito dall’ARERA (delibera ARG/elt 107/09 e successive modifiche e integrazioni). 

Oneri di dispacciamento: saranno disciplinati dalla delibera dell’ARERA n. 111/06 e successive modifiche e integrazioni. 

Costi di commercializzazione (PFIX) e componente di dispacciamento: saranno fatturati 60 €/punto di prelievo/anno fissi ed invariabili per 12 mesi a copertura dei costi di 

commercializzazione. Sarà inoltre addebitata la componente di dispacciamento, detta DISPBT, come prevista dalle delibere dell’ARERA n. 5/04 e n. 156/07 e successive 

modifiche e integrazioni. 

Sconto bolletta digitale e addebito automatico: verrà inoltre riconosciuto lo sconto del valore previsto ed aggiornato dall’Autorità (ai sensi della delibera dell’ARERA n. 

501/2014/R/com e s.m.i.) a tutti i clienti che soddisfano entrambi i seguenti requisiti: i. hanno attivato una modalità di addebito automatico dell’importo fatturato; ii. 

hanno scelto la modalità di emissione della bolletta in formato elettronico. Lo sconto sarà eventualmente inserito in bolletta alla voce ‘Spesa per la materia energia’. 

B. CORRISPETTIVI PER TRASPORTO, DISTRIBUZIONE, GESTIONE DEL CONTATORE E ONERI GENERALI DI SISTEMA 
Per la distribuzione, la misura e il trasporto dell’energia elettrica e per gli oneri generali del sistema elettrico saranno applicate le tariffe previste dal 

Distributore Locale, da Terna e dall’ARERA, come definito dalle Condizioni Generali di Fornitura delle Offerte Placet, compresa la componente Asos a 

copertura degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o da cogenerazione. Tali tariffe sono aggiornate con modalità e 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. 

Tutti i corrispettivi sono da intendersi al netto delle imposte e dell’IVA, che sono a carico del CLIENTE. Ulteriori informazioni sulle imposte e l’IVA sono disponibili 

sul sito www.gasway.it. L’incidenza dei corrispettivi sopra descritti sulla stima della spesa annua, imposte ed IVA escluse, per un Cliente tipo2 è la seguente: 

- Spesa per l’Energia: 46%. 

- Spesa per Trasporto dell’Energia, Gestione del Contatore e Oneri di Sistema: 41% di cui il 17% 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. 

C. 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 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 (ventitre/00), oltre IVA. 

E. FATTURAZIONE E PAGAMENTO: 
Conformemente a quanto previsto dalla delibera dell’ARERA n. 463/2016/R/com e s.m.i., la fatturazione avrà periodicità bimestrale. Ciascuna bolletta sarà emessa entro 

il termine di 45 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima bolletta. Il CLIENTE potrà ricevere le fatture in formato digitale o cartaceo. 

Il pagamento avverrà tramite addebito diretto in via continuativa su conto corrente (SDD), tramite bonifico bancario o tramite bollettino postale. Qualora il cliente 

scelga come modalità di pagamento il bonifico bancario o il bollettino postale sarà tenuto a corrispondere il deposito cauzionale in un'unica soluzione. Il deposito 

cauzionale verrà restituito al CLIENTE al termine del rapporto maggiorato in base all’interesse legale. Per ottenere la restituzione del deposito cauzionale il CLIENTE non 

dovrà presentare nessuna documentazione attestante l’avvenuto versamento dello stesso. L’importo del deposito cauzionale per un CLIENTE residenziale è determinato 

tenendo conto dei criteri indicati dalla normativa vigente (art. 12 del TIV e s.m.i.). 

 

 

 

__ 

 

 

 

___________________, li ________________                                                 Timbro e firma ___________________________  

1. Le fasce orarie sono definite dalla delibera181/06 e s.m.i. 
2. Per “cliente tipo” si intende un cliente con consumo annuo di 2.700 kWh/a e potenza impegnata di 3 kW 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offerta riservata ai Clienti finali titolari di punti di prelievo per Energia Elettrica alimentati in bassa tensione (BT) per USI DOMESTICI. 

VALIDA PER SOTTOSCRIZIONI ENTRO IL 30/06/2021 

OFFERTA PLACET FISSA 

OPZIONE MONORARIA 

(prezzo non differenziato nelle 24 ore) 

 

 

OPZIONE BIORARIA 

(prezzo differenziato per fascia oraria) 

 

 
• F1 ore dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 19:00 
• F23 ore dal lunedì al venerdì, dalle 19:00 alle 8:00, sabato, 

domenica e festivi, tutte le ore del giorno1 

 

CONDIZIONE TECNICO ECONOMICHE                                                 

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 


