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Per la somministrazione dell’energia elettrica ai sensi del Contratto, il Cliente dovrà corrispondere a Gasway (di seguito anche il “Fornitore”) i “Corrispettivi per la 

materia energia”, i “Corrispettivi per trasporto, distribuzione, gestione del contatore e oneri generali di sistema”, nonché accise, imposte e IVA previste dalla 

normativa fiscale vigente. 
 

A. CORRISPETTIVI PER LA MATERIA ENERGIA 

 Ai quantitativi di energia elettrica mensilmente prelevati dal Cliente, il Fornitore applicherà il “Prezzo Energia” PE sotto riportato: 

 

 

                         
                                                                                     

Fascia F0 = €/kWh 0,08106            
Tali prezzi, riferiti al mese di Maggio 2021 (“Mese di riferimento”) verranno aggiornati mensilmente sulla base dei valori assunti dall’indice PUN1 (Prezzo Unico 

Nazionale) medio mensile, pubblicato dal Gestore del Mercato Elettrico (GME) sul proprio sito internet www.mercatoelettrico.org. Il PUN medio mensile è 

ottenuto come media aritmetica di tutte le quotazioni orarie assunte dal PUN nel mese stesso, indifferenziate per fascia oraria nel caso di opzione monoraria. 

Pertanto, il “Prezzo Energia” applicato all’energia elettrica prelevata nei mesi successivi al “Mese di riferimento”, sarà calcolato sommando al prezzo PE sopra definito la 

differenza fra il valore assunto dall’indice PUNt nel mese a cui i consumi si riferiscono e il valore assunto da tale parametro nel “Mese di Riferimento” è pari a 0,06991 €/kWh 

in F0 (PUN monorario).  
 
I prezzi sopra esposti verranno applicati anche alle perdite di rete, così come definite nel TIS2, ad oggi quantificate per le BT pari al 10,2% dell’energia consumata. 

Il Prezzo Energia è inoltre maggiorato del Corrispettivo a copertura degli oneri di dispacciamento come definiti all'Allegato A alla delibera dell'Autorità di Regolazione per 

Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 111/06 e s.s.m.i. 

Nel caso di cessata pubblicazione dei citati parametri di riferimento saranno individuati criteri alternativi equivalenti. 
 
Ad ogni kWh consumato dal cliente verrà applicato in bolletta uno sconto pari al 11% del “Prezzo Energia” (PE) sopra indicato. 

In aggiunta a quanto sopra, 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 pari a 7,50 €/mese sostituisce 

integralmente i corrispettivi PCV (Prezzo Commercializzazione Vendita) e DispBT stabiliti dall’ARERA e applicati nell’ambito della tariffa di Maggior 

Tutela;  
 

La somma dei corrispettivi per l’energia elettrica sopra descritti pesa per circa il 59% della spesa annua del “cliente tipo3”. 
 

B. CORRISPETTIVI PER TRASPORTO, DISTRIBUZIONE, GESTIONE DEL CONTATORE E ONERI GENERALI DI SISTEMA 
  
Sono, inoltre, a carico del Cliente tutti i costi e gli oneri sostenuti dal Fornitore nei confronti del Distributore in relazione ai servizi di distribuzione e misura dell’energia 

elettrica e nei confronti di Terna S.p.A. in relazione al servizio di trasmissione dell’energia elettrica, nonché tutti gli oneri generali del sistema elettrico. Fra questi 

ultimi rientra anche la componente tariffaria ASOS, che è a carico di tutti i clienti elettrici e serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione 

di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione.  
 
I corrispettivi sono applicati in modo differenziato a seconda che la fornitura sia presso abitazione di residenza o non di residenza. 

Rispetto alla spesa annua del “cliente tipo”, la somma dei corrispettivi per l’energia elettrica descritti nel presente paragrafo B, pesa per circa il 28%, mentre la 

singola componente ASOS pesa per circa il 23%. 
 
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 

energia elettrica, 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. 

Il Cliente si impegna inoltre a corrispondere eventuali nuove componenti stabilite dall’ARERA, di volta in volta applicabili, con riferimento ai corrispettivi di 

trasporto, distribuzione, gestione del contatore e oneri generali di sistema. 

 
 
 

 

_____________________, li ________________                                                 Timbro e firma ___________________________ 

 

 
1. L’indice PUN è definito all'art.30, comma 4, lettera c, dell’Allegato A alla delibera 111/06 e s.m.i.. Negli ultimi 12 mesi il PUN ha raggiunto i massimi valori nel mese di Ottobre 2019: F0=0,05282 €/kWh. 
2. TESTO INTEGRATO SETTLEMENT (Allegato A alla deliberazione ARG/elt 107/09 e s.m.i.) 
3. 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 alimentati in 

Bassa tensione (BT) per USI DOMESTICI e SOTTOSCRIVIBILE                 

SOLO TRAMITE WEB. 

VALIDA PER SOTTOSCRIZIONI ENTRO IL 08/10/2021 

 

A TUTTO GASWAY WEB 

OPZIONE MONORARIA 
(prezzo non differenziato nelle 24 ore) 

 

 

PREZZO VARIABILE AGGIORNATO MENSILMENTE 
11% DI SCONTO! 
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C. AGGIORNAMENTO DEI CORRISPETTIVI 
 
Fermo restando il criterio di aggiornamento previsto per il Prezzo Energia PE illustrato al precedente paragrafo A, 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. 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: 
 
La fatturazione dei consumi avverrà con periodicità bimestrale per forniture con potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW e con periodicità mensile in 

caso di forniture con potenza disponibile superiore. Il pagamento della fattura dovrà avvenire entro 25 (venticinque) giorni dalla data di emissione della stessa, 

con la modalità prescelta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
F. DESCRIZIONE 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 ___________________________ 

Fonti primarie utilizzate

Fonti rinnovabili

Carbone

Gas naturale

Prodotti pretoliferi

Nucleare

Altre fonti
(**) preconsuntivo (*) consuntivo

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

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

0,51 0,53

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

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

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

0,83 0,83

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

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


