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SERVIZIO ASSISTENZA  CLIENTI
Hai bisogno di aiuto? Ecco tutti i canali riservati ai nostri clienti 

CONDIZIONI TECNICHE ECONOMICHE 
DI FORNITURA GAS NATURALE 

MERCATO LIBERO

OFFERTA SPESA

CLIENTI FINALI DOMESTICI

WEB
Area clienti

www.etrurialucegas.it

APP
Disponibile su Apple Store

e Google Play

NUMERO VERDE

800532457

NUMERO VERDE
Attivo da lunedì a venerdi  

ore 8:00-18:00
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OFFERTA VALIDA FINO AL
10/04/2021

Luogo e data

  

Firma leggibile del Cliente

  

ETRURIALUCEGAS
OFFERTA SPESA WEB

MERCATO LIBERO
CLIENTI DOMESTICICONDIZIONI TECNICHE ECONOMICHE

Offerta dedicata esclusivamente a clienti titolari di siti destinati ad usi domestici alimentati in bassa tensione. Siti destinati ad abitazioni di residenza. 
Sottoscrivendo un contratto Luce e Gas con EtruriaLuceGas sarà omaggiata una carta prepagata del valore di 50€ spendibile 
in tutti i negozi della grande distribuzione CONAD.
La carta verrà inviata direttamente al cliente contestualmente all’attivazione della fornitura e potrà essere utilizzata negli oltre 2000 punti vendita Conad. 

L’offerta prevede un prezzo della componente materia energia su tre fasce orarie indicizzata al Prezzo Unico Nazionale. Tale prezzo è applicato 
sia all’energia attiva sia alle perdite di rete, calcolate in base ai fattori percentuali convenzionai stabiliti dall’Autorità di Regolazione per Energia 
Reti e Ambiente (ARERA).Il  Cliente corrisponderà al Fornitore il seguente prezzo P = PUN+ PS, dove:
• Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) è il prezzo di riferimento dell’energia elettrica rilevato sulla borsa elettrica italiana (IPEX, Italian Power Exchange). 
Il valore dell’indice PUN è pubblicato su base mensile dal Gestore dei Mercati Energetici sul sito www.mercatoelettrico.org mediato sui prezzi di 
acquisto su ciascun fascia (F1, F2, F3) per le rispettive ore in ogni mese che riflette le migliori condizioni di acquisto a livello nazionale. Le Fasce orarie 
sono definite dalla delibera dell’AEEG n.181/06. I prodotti di tipo multiorario sono riservati esclusivamente agli utenti dotati di contatore multiorario 
atti a rilevare la misura per fascia come da Del. 181/06. In caso di indisponibilità del dato da misuratore verrà applicato il prezzo monorario F0.

• PS è un corrispettivo fisso d’acquisto, bloccato per la durata di 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura, pari a 0,014 €/kWh
Le Fasce orarie sono definite dalla delibera dell’AEEG n.181/06. F1: da lunedì a venerdì (08:00-19:00) F2: da lunedì a venerdì (07:00-08:00
-19:00-23:00) e sabato (07:00-23:00) F3: da lunedì a sabato (23:00-07:00) domenica e festivi tutto il giorno.
Oltre al corrispettivo per la componente energia di cui sopra, verranno applicate tutte le componenti tariffarie afferenti ai servizi di vendita, ovvero: 
1) corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore PCV di importo pari a 4,00 €/POD/mese; 2) corrispettivo a copertura 
degli oneri di dispacciamento di cui alla Delibera ARERA n. 111/06 e s.m.i. 3) Eventuale ulteriore corrispettivo (Conguaglio Compensativo) stabilito 
dall’ARERA. Tutti i corrispettivi sopra indicati sono da considerarsi al netto dell’IVA, delle accise e di qualsiasi altra componente eventualmente 
introdotta dall’ARERA dopo la stipula del Contratto e per le quali è prevista espressamente un’indicazione in fattura.
I corrispettivi relativi ai Servizi di Vendita riferiti ad una famiglia tipo (abitazione di residenza con potenza impegnata 3 kW e consumo annuo di 2700 
kWh), comprensivi di IVA e imposte, incidono per circa il 45% della spesa complessiva.
Sono a carico del Cliente i costi relativi ai servizi di trasmissione, misura e distribuzione dell’energia elettrica nonché gli oneri di sistema e qualsiasi 
altro onere stabilito dalla regolamentazione di volta in volta vigente a carico dei clienti finali, come dovute al Distributore o a Terna S.p.A. 
I corrispettivi relativi ai Servizi di Rete riferiti ad una famiglia tipo (abitazione di residenza con potenza impegnata 3 kW e consumo annuo di 2700 
kWh), comprensivi di IVA e imposte, incidono per circa il 55% della spesa complessiva.

Il prezzo (“P”) della componente materia prima gas è pari al valore del corrispettivo variabile PFOR”, aggiornato con cadenza trimestrale 
dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente (ARERA), maggiorato di un corrispettivo PS pari a 0,065 €/Smc che rimarrà fissato e 
invariabile per 12 mesi.
Il corrispettivo “P”, espresso in €/Smc è riferito ad un PCS (potere calorifico superiore) pari a 38,10 MJ/m3 e coefficiente C = 1,00. Il corrispettivo 
verrà adeguato al PCS mensile e al valore del coefficiente C comunicato dal Trasportatore o dal Distributore locale per ciascun ambito di fornitura.

Il prezzo sopra riportato si intende al netto delle ulteriori componenti dei servizi di vendita previste dal Titolo II del TIVG (Testo integrato delle 
attività di vendita al dettaglio di gas naturale), aggiornate periodicamente dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), 
ovvero: QVD VARIABILE, QTINT, QTPSV, CCR, QOA, GRAD, CPR. Laddove l’ARERA, in concomitanza con la fine del mercato di tutela, non dovesse 
più aggiornare o azzerasse le suddette componenti, il Fornitore applicherà l’ultimo valore (non azzerato) pubblicato.
Il corrispettivo fisso di vendita al dettaglio QVD FISSA è applicato nella misura fissa e invariante per 12 mesi pari a 4,00€/PDR/mese.
Tutti i corrispettivi sopra indicati sono da considerarsi al netto dell’IVA, delle accise e di qualsiasi altra componente eventualmente introdotta 
dall’ARERA dopo la stipula del Contratto e per le quali è prevista espressamente un’indicazione in fattura. I servizi di vendita incidono per circa il 
60% della spesa complessiva, compresa di IVA e imposte, per un Cliente tipo con consumo annuo pari a 1.400 Smc in Ambito Centrale (Toscana, 
Umbria e Marche). Sono a carico del Cliente tutte le componenti tariffarie relative al servizio di trasporto, stoccaggio, distribuzione e misura del 
gas naturale, oltre ogni altro onere accessorio e/o passante presente e futuro così come definito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente (ARERA). I servizi di rete incidono per circa il 40% della spesa complessiva, compresa di IVA e imposte, per un Cliente tipo con consumo 
annuo pari a 1.400 Smc in Ambito Centrale (Toscana, Umbria e Marche).

L’offerta economica ha una durata di 12 mesi dall’attivazione della fornitura. Scaduti i 12 mesi Etrurialucegas si riserva di modificare le condizioni 
economiche di fornitura di cui al corrispettivo fisso PS.

Garanzie: Non è richiesto il rilascio di alcuna garanzia. Fatturazione dei consumi: Bimestrale. Pagamenti e invio fatture: Il cliente dovrà effettuare 
il pagamento entro 20 (venti) giorni dalla data di emissione delle fatture utilizzando come metodo di pagamento l’addebito in c/c SDD.
Il contratto è sottoposto a valutazione di affidabilità del credito. In caso di esito negativo è prevista la facoltà da parte di EtruriaLuceGas di non 
procedere con l’attivazione della fornitura.

ENERGIA ELETTRICA

GAS NATURALE

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

CONDIZIONI DI AGGIORNAMENTO DELL’OFFERTA

CORPORATE

PREZZO
PFOR+PS

Nota informativa: Valore PFOR per il trimestre Gen./Dic. 2021
come da delibera ARERA  352/2020/R/gas 0,150864 €/Smc

PREZZO
PUN+PS F1 0,06662€/KWh F2 0,06271€/KWh F3 0,04540 €/KWh

Nota informativa: Valore PUN per il mese Febbraio 2021 pubblicato sul sito www.mercatoelettrico.org

http://www.mercatoelettrico.org/
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STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO)*.

(A) (B) (C) = A - B (D) = (A-B)/(B) X 100

Consumo 
annuo 
kWh

Offerta SPESA
Servizio di maggior  

tutela  
(prezzo monorario)

Minor spesa  
(segno-)  

o maggiore spesa  
(segno +)

Variazione percentuale della spesa  
(con segno + o segno -)

Cliente con potenza impegnata 3kW – contratto per abitazione di residenza

1.500  367,57  306,73  60,84 19,83%

2.200  464,82  387,26  77,56 20,03%

2.700  534,30  444,77  89,53 20,13%

3.200  603,77  502,29  101,48 20,20%

Cliente con potenza impegnata 3kW – contratto per abitazione non di residenza

900  399,05  352,57  46,48 13,18%

4.000  829,79  709,18  120,61 17,01%

Cliente con potenza impegnata 4,5kW – contratto per abitazione di residenza

3.500  676,78  568,12  108,66 19,13%

Cliente con potenza impegnata 6kW – contratto per abitazione di residenza

6.000  1.055,46  887,03  168,43 18,99%

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO)

(A) (B) (C) = A - B (D) = (A-B)/(B) X 100 (A) (B) (C) = A - B (D) = (A-B)/(B) X 100

Consumo 
annuo 
(Smc)

Offerta  
SPESA

Servizio di 
tutela

Minor spesa 
(segno -)  

o maggiore 
spesa  

(segno +)

Variazione  
percentuale  

della spesa (con se-
gno + o segno -)

Offerta  
SPESA

Servizio di 
tutela

Minor spesa 
(segno -)  

o maggiore 
spesa  

(segno +)

Variazione percentuale  
della spesa  

(con segno + o segno -)

Ambito tariffario: NORD OCCIDENTALE  
(Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria)

N Ambito tariffario: NORD ORIENTALE 
 (Lombardia, Trentino A.A., Friuli V.G., Veneto e Emilia Romagna)

120  168,54  134,35  34,19 25,45%  158,46  124,27  34,19 27,51%

480  331,96  274,37  57,59 20,99%  315,29  257,70  57,59 22,35%

700  427,71  355,82  71,89 20,20%  407,35  335,46  71,89 21,43%

1.400  729,09  611,70  117,39 19,19%  697,01  579,62  117,39 20,25%

2.000  985,26  828,87  156,39 18,87%  943,10  786,71  156,39 19,88%

5.000  2.262,22  1.910,82  351,40 18,39%  2.169,59  1.818,19  351,40 19,33%

Ambito tariffario: CENTRALE  
(Toscana, Umbria e Marche) 

Ambito tariffario: CENTRO SUD OCCIDENTALE  
(Lazio e Campania)

120  165,02  130,83  34,19 26,13%  175,73  141,54  34,19 24,16%

480  330,47  272,88  57,59 21,10%  361,33  303,74  57,59 18,96%

700  427,36  355,47  71,89 20,22%  469,96  398,07  71,89 18,06%

1.400  732,37  614,98  117,39 19,09%  811,30  693,91  117,39 16,92%

2.000  991,66  835,27  156,39 18,72%  1.101,82  945,43  156,39 16,54%

5.000  2.284,21  1.932,81  351,40 18,18%  2.550,72  2.199,32  351,40 15,98%

Ambito tariffario: CENTRO SUD ORIENTALE  
(Abruzzo, Molise, Puglia  e Basilicata)

Ambito tariffario: MERIDIONALE  
(Calabria e Sicilia)

120  159,71  125,52  34,19 27,24%  181,95  147,76  34,19 23,14%

480  332,41  274,82  57,59 20,96%  384,64  327,05  57,59 17,61%

700  434,51  362,62  71,89 19,83%  503,51  431,62  71,89 16,66%

1.400  753,57  636,18  117,39 18,45%  875,94  758,55  117,39 15,48%

2.000  1.024,94  868,55  156,39 18,01%  1.193,19  1.036,80  156,39 15,08%

5.000  2.377,95  2.026,55  351,40 17,34%  2.775,89  2.424,49  351,40 14,49%

OFFERTA VALIDA FINO AL
10/04/2021

CORRISPETTIVI PREVISTI 
DALL’OFFERTA SPESA WEB 
ALLA DATA DEL 10/10/2020


