
 
 
SEZIONE ECONOMICA CONTRATTUALE 

 

Condizioni economiche : Offerta  SEV 10 PER DUE GAS  
(valida dal 16/07/2020 al 30/09/2020) Offerta valida per clienti domestici: SGDOPDP01200930 

Servizi di vendita: SEV 10 PER DUE GAS prevede 

l’applicazione di un prezzo fisso e invariabile pari a 0,25 

euro a metro cubo applicato a ogni metro cubo 

standard di gas prelevato dal Cliente; tale prezzo fisso è 

valido per 2 anni di fornitura a decorrere dall’inizio della 

stessa. 

Inoltre aderendo alla presente offerta il cliente avrà un 
bonus di 20 € sulla sua fornitura di gas, che verrà 

suddiviso in 2 bonus da 10 € ciascuno: 10 € sulla prima 

bolletta ed i restanti 10 € sulla prima bolletta utile allo 

scadere della competenza del 1° anno di fornitura. 

Il prezzo fisso proposto verrà applicato in sostituzione 

della componente CMEM “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”) n.64/09  e  

ss.mm.ii. Il  suddetto prezzo fisso equivale a  6,490135  

€/GJ,  considerando  un  gas fornito con il Potere 

Calorifico Superiore (PCS) pari a 38,52 MJ/mc. 

Altri corrispettivi di vendita: verrà inoltre applicato un 

importo fissato in € 99 per punto di prelievo/anno e di 

€ 0,029 per ogni Smc prelevato dal Cliente, in 

sostituzione rispettivamente della componente fissa e 

variabile della 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 1.400 Smc di consumo annuo, 

incide per circa il 61% (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 

presente offerta. Nel caso invece di nuovi clienti il 

corrispettivo  non sarà applicato. 

 Servizi di rete: Il cliente come sopra riportato, dovrà 

sostenere i costi relativi ai servizi, come dettagliato 

all’articolo 19.3 delle condizioni generali. I corrispettivi 

per i servizi di rete sono dovuti in riferimento ai servizi di 

distribuzione, trasporto ed ulteriori oneri di sistema 

stabiliti dalla  Autorità di  Regolazione   per   Energia,   Reti 

e Ambiente per l’ambito tariffario nel quale ricade il 

punto di fornitura. La somma di tutti i corrispettivi dei 

servizi di rete rappresenta una quota percentuale pari a 

circa il 39% (media sui  sei  ambiti)  della  citata  spesa  

complessiva con riferimento ad un cliente domestico con 

1.400 Smc di consumo annuo. 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 conguaglio se disponibile la 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 10 PER DUE GAS 
 

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 10 PER DUE GAS  
 
  

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 16/07/2020 al 30/09/2020 - Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) 

Consumo annuo 
(Smc) 

  
(A) Offerta  
SEV 10 PER 

DUE GAS 

  

(B) 
Servizio di 

tutela 

  

    (C) Minor 
spesa (segno -) 

o maggiore 
spesa (segno+) 

A-B 

(D) Variazione 
percentuale 
della spesa 

(con segno + o 
segno-) 

  
(A) Offerta  
SEV 10 PER 

DUE GAS 

  

(B) 
Servizio di 

tutela 

  

 
C) Minor 

spesa (segno-) 
o maggiore 

spesa (segno 
+) 

(D) Variazione 
percentuale 
della spesa                       

(con segno +                             
o segno-) 

A-B A-B / Bx100 A-B A-B / Bx100 

Ambito tariffario Nord occidentale 

  (Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria) 

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

Emilia  Romagna)  
120 163,18 131,24 +31,94 +24,3% 153,10 121,16 +31,94 +26,4% 

480 343,50 261,93 +81,57 +31,1% 326,84 245,26 +81,58 +33,3% 

700 448,09 343,40 +104,69 +30,5% 427,73 323,04 +104,69 +32,4% 

1400 780,85 586,86 +193,99 +33,1% 748,77 554,78 +193,99 +35,0% 

2000 1.063,91 793,38 +270,53 +34,1% 1.021,75 751,22 +270,53 +36,0% 

5000 2.475,33 1.822,09 +653,24 +35,9% 2.382,71 1.729,47 +653,24 +37,8% 

  Ambito tariffario Centrale Ambito tariffario Centro sud orientale 

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

120 159,66 127,72 +31,94 +25,0% 154,34 122,41 +31,93 +26,1% 

480 342,02 260,45 +81,57 +31,3% 343,95 262,38 +81,57 +31,1% 

700 447,74 343,05 +104,69 +30,5% 453,73 350,46 +103,27 +29,5% 

1400 784,13 590,14 +193,99 +32,9% 803,01 611,87 +191,14 +31,2% 

2000 1.070,31 799,78 +270,53 +33,8% 1.100,28 833,82 +266,46 +32,0% 

5000 2.497,33 1.844,09 +653,24 +35,4% 2.582,82 1.939,73 +643,09 +33,2% 

  Ambito tariffario Centro Sud occidentale 
Ambito tariffario Meridionale  

 
     (Calabria, Sicilia)   (Lazio, Campania) 

120 170,37 138,43 +31,94 +23,1% 176,59 144,65 +31,94 +22,1% 

480 372,88 291,30 +81,58 +28,0% 396,19 314,62 +81,57 +25,9% 

700 489,87 386,01 +103,86 +26,9% 522,74 419,47 +103,27 +24,6% 

1400 862,11 669,78 +192,33 +28,7% 925,39 734,24 +191,15 +26,0% 

2000 1.179,12 910,96 +268,16 +29,4% 1.268,55 1.002,07 +266,48 +26,6% 

5000 2.760,46 2.113,14 +647,32 +30,6% 2.980,77 2.337,67 +643,10        +27,5% 

 
I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari 
a: P=0,03852 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 Energia Reti e Ambiente. 
Altri oneri/servizi accessori: Il Fornitore si riserva la facoltà di applicare al 
cliente un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa stabilito 
dall'Autorità di Regolazione per l'Energia, Rete 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. 
 

 
Modalità di indicizzazione/variazioni: Il prezzo della componente materia 
prima gas (in sostituzione della componente CMem)  di cui alla presente 
offerta è fisso per 24 mesi. Gli altri corrispettivi sono soggetti ad eventuali 
indicizzazioni/variazioni definite dall'ARERA. 
La tariffa di cui alla colonna (B) “Servizio di tutela” varia trimestralmente sulla 
base dei valori stabiliti dall’ARERA, ed il valore indicato è relativo al 3° 
trimestre 2020. 
Descrizione dello sconto e del bonus: La stima di spesa relativa all’Offerta 
SEV 10 PER DUE GAS include i 2 Bonus (20 €) previsti nel primo anno di 
fornitura: 10 € sulla prima bolletta e altri 10 € sulla prima bolletta utile allo 
scadere della competenza del 1° anno di fornitura. 

                                                                                          SGDOPDP01200930 

 
  

http://www.autorita.energia.it/

