
 
  

SEZIONE ECONOMICA CONTRATTUALE 

 

Condizioni economiche : Offerta SEV GAS 15+10  
(valida dal 20/12/2019 al 28/02/2020) Offerta valida per clienti domestici - SGDOGCP02200228 

L’offerta SEV GAS 15+10 prevede l’applicazione di 

uno sconto del 15% sulla componente CMEM a 

“copertura dei costi di approvvigionamento del gas 

naturale nei mercati all’ingrosso” definito dal TIVG 

allegato alla delibera AEEGSI (oggi denominata 

Autorità di Regolazione per Energia Reti e 

Ambiente – “ARERA”) 64/09 e ss.mm.ii. e sarà 

applicato a ogni metro cubo standard di gas 

prelevato dal Cliente. Tale sconto si protrarrà sino 

al termine del trimestre solare in cui cade il 

dodicesimo mese di fornitura.  
Successivamente al suddetto termine, lo sconto 

applicato sarà pari al 10%. Tutte le altre 

componenti del prezzo, così come riportate all’art. 

19.3 delle Condizioni generali di vendita nel 

mercato libero verranno applicate integralmente. 

Lo sconto corrisponde allo sconto di circa il 2% sul 

prezzo finale al netto delle imposte (considerando 

un cliente domestico con 2.000 Smc di consumo 

annuo). 

Altri corrispettivi di vendita: verrà inoltre 
applicato al cliente un importo fissato in € 99 per 
punto di prelievo/anno, in sostituzione della 
componente fissa QVD “quota per attività di 
commercializzazione della vendita al dettaglio”, 
definita dal TIVG. Tutte le altre componenti del 
prezzo, così come riportate all’art. 19.3 delle 
Condizioni generali  di vendita nel mercato libero 
verranno applicate integralmente. I prezzi di cui 
sopra sono riferiti alla sola quota parte della spesa 
relativa ai servizi di vendita. La spesa relativa alla 
suddetta quota parte, considerando un cliente 
domestico  con 2.000 Smc di consumo annuo, 
incide per circa il 69% (media dei sei ambiti 
tariffari) sulla spesa complessiva al netto di IVA e 
imposte.  

Il fornitore si riserva di applicare un corrispettivo 
una tantum di importo  pari a € 15 (iva esclusa) a 
copertura delle spese di gestione del nuovo 
contratto nel caso in cui il cliente sia intestatario di 
una fornitura già attiva con SEV ed intenda aderire 
per la medesima fornitura alla prersente offerta. Nel 
caso invece di nuovi clienti il corrispettivo  non sarà 
applicato. 
Servizi di rete: Il cliente come sopra riportato, dovrà 
sostenere altresì i costi relativi agli oneri di sistema e 
ai servizi di trasporto, misura e stoccaggio del gas 
naturale, come dettagliato all’articolo 19.3 delle 
condizioni  generali. Tali  componenti   incidono   per   
circa  il 31%   sulla   spesa   complessiva    con    
riferimento alla tipologia di cliente sopra riportata. 
La spesa complessiva di riferimento non include 
imposte. SEV S.p.A. si riserva la facoltà di applicare 
al cliente un corrispettivo di importo pari al 
contributo in quota fissa stabilito dall’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente, per 
ciascuna richiesta inoltrata al distributore 
competente dal cliente per il tramite del Fornitore 
ed, in particolare, quanto previsto agli articoli 6.8 e 
17.6 delle condizioni generali di contratto ai quali si 
rimanda per ulteriori dettagli. I corrispettivi di cui 
alla presente offerta saranno gravati da imposte. 
Fatturazione: nel caso in cui sia già attiva la 

fornitura di gas naturale con SEV S.p.A., la 

periodicità e modalità di fatturazione rimarranno 

invariate. La fatturazione avrà cadenza bimestrale 

per forniture con consumo annuo fino a 5.000 Smc 

(a lettura e/o in acconto sulla base della lettura 

stimata, se la stessa non è disponibile). Nel solo caso 

in cui i consumi annui di gas siano superiori a 5.000 

Smc/anno, tale periodicità sarà sempre mensile a 

conguaglio, se disponibile la lettura, e/o in acconto 

sulla base della lettura stimata. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Comunicazione al cliente 

Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia 
elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune. Il bonus è previsto anche per i 
casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l'uso di 
apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica. Per maggiori informazioni visita il sito www.arera.it o chiama il n° verde 
800.166.654. 

 



 
SCHEDA DI CONFRONTABILITA’ DELLA SPESA:  SEV GAS 15+10 

 
redatta  in conformità agli specifici allegati della Delibera ARERA 8 Luglio 2010 n. 104/2010 e ss.mm.ii. (pubblicata sul sito  www.arera.it in 
data 12 Luglio 2010) 
La presente Scheda indica il confronto tra i corrispettivi previsti dalla presente Offerta sul mercato libero e le condizioni economiche di riferimento definite 
dall’ARERA per il trimestre vigente alla data di presentazione dell’Offerta. Pertanto: 
-se Lei è attualmente Cliente sul mercato libero: la Scheda non Le consente di effettuare il confronto rispetto ai corrispettivi applicati dal Suo attuale fornitore; 
-se Lei è Cliente che attualmente usufruisce del servizio di gas e/o di energia elettrica con condizioni economiche e contrattuali regolate dall’ARERA (“servizio 
di maggior tutela” per l’elettrico e “servizio di tutela” per il gas): la Scheda Le consente di effettuare un confronto tra i corrispettivi previsti dalla presente 
offerta sul mercato libero e le condizioni economiche di riferimento definite dall’ARERA. Poiché il contratto di fornitura decorrerà nell’ambito del trimestre 
successivo e Poiché la tariffa di cui alla colonna B varia trimestralmente, il confronto presentato dalla Scheda può subire variazioni. 
I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’ARERA 
 

Scheda di confrontabilità della spesa, redatte in conformità agli specifici allegati della delibera ARERA 8 luglio 2010 n.104 /2010 e ss.mm.ii (pubblicata sul sito www.arera.it in data 12 luglio 2010)  

    SPESA RELATIVA ALL’OFFERTA: SEV GAS 15+10  
 
  

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale – Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte 
Corrispettivi previsti dall’offerta valida  dalla data del 20/12/2019 al 28/02/2020 - Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) 

Consumo annuo 
(Smc) 

  
  

  (B) 
    (C) Minor 
spesa (segno -) 

o maggiore 
spesa (segno+) 

A-B 

(D) Variazione 
percentuale 
della spesa 

(con segno + o 
segno-) 

A-B   Bx100 

  (B) 

 
C) Minor 

spesa (segno-) 
o maggiore 

spesa (segno 
+) A-B 

(D) Variazione 
percentuale 
della spesa                       

(con segno +                             
o segno-)        

A-B   Bx100 

(A) Offerta SEV 
GAS 15+10 

Servizio di 
tutela 

(A) Offerta SEV 
GAS 15+10 

Servizio di 
tutela 

            

Ambito tariffario Nord occidentale 
  (Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria) 

Ambito tariffario Nord Orientale                                    
(Lombardia Trentino Alto Adige, veneto, Friuli Venezia Giulia, 

Emilia  Romagna) 

120 169,72 134,66 35,06 26,0% 159,59 124,53 35,06 28,2% 

480 321,78 297,85 23,93 8,0% 302,27 278,34 23,93 8,6% 

700 411,72 395,09 16,63 4,2% 386,85 370,22 16,63 4,5% 

1400 691,81 697,32 -5,51 -0,8% 649,87 655,38 -5,51 -0,8% 

2000 929,75 954,24 -24,49 -2,6% 873,15 897,64 -24,49 -2,7% 

5000 2.115,54 2.234,91 -119,37 -5,3% 1.985,58 2.104,95 -119,37 -5,7% 

  Ambito tariffario Centrale Ambito tariffario Centro sud orientale 

  (Toscana, Umbria, Marche) (Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata) 

120 166,25 131,19 35,06 26,7% 160,83 125,77 35,06 27,9% 

480 320,21 296,28 23,93 8,1% 322,50 298,57 23,93 8,0% 

700 411,22 394,59 16,63 4,2% 419,91 403,66 16,25 4,0% 

1400 694,69 700,20 -5,51 -0,8% 719,10 725,36 -6,26 -0,9% 

2000 935,53 960,02 -24,49 -2,6% 973,46 999,02 -25,56 -2,6% 

5000 2.135,88 2.255,25 -119,37 -5,3% 2.241,44 2.363,51 -122,07 -5,2% 

  Ambito tariffario Centro Sud occidentale 
Ambito tariffario Meridionale 

 
(Calabria, Sicilia)   (Lazio, Campania) 

120 174,20 139,14 35,06 25,2% 182,07 147,01 35,06 23,8% 

480 347,90 323,97 23,93 7,4% 372,84 348,91 23,93 6,9% 

700 450,85 434,40 16,45 3,8% 486,42 470,17 16,25 3,5% 

1400 770,18 776,04 -5,86 -0,8% 837,08 843,34 -6,26 -0,7% 

2000 1.041,85 1.066,84 -24,99 -2,3% 1.135,69 1.161,25 -25,56 -2,2% 

5000 2.396,54 2.517,17 -120,63 -4,8% 2.625,22 2.747,29 -122,07 -4,4% 

 
I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e 
C pari a: P=0,003852 GJ/Smc  C=1 e con classe di contatore fino a G6. I 
valori indicati in tabella sono calcolati alla data dell’offerta e possono 
subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di 
provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per l’Energia, Rete e 
Ambiente (ARERA). 
 
Altri oneri/servizi accessori: Il Fornitore si riserva di applicare al cliente 
un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa stabilito 
dall’ARERA, per ciascuna richiesta inoltrata al distributore competente 
dal cliente per il tramite del fornitore ed, in particolare, si rinvia a 
quanto stabilito dalle Condizioni Generali di Contratto (art.6.8 e 17.6).I 
corrispettivi di cui alla presente offerta saranno gravati da imposte. 
 

 
Modalità di indicizzazione/variazioni: I corrispettivi sono soggetti ad eventuali 
indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente qualora applicabili. 
 

Valore "Cmem"( Costo Materia Prima Gas) - I° trimestre 2020: 

Cmem  - ARERA Cmem - Offerta SEV GAS 15+10 

0,200667 €/Smc 0,170567 €/Smc 
I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: 
P=0,003852 GJ/Smc C=1 e con classe di contatore fino a G6 
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