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CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE FORNITURA DI GAS NATURALE

Offerta

Codice Listino LWEBUDVAR202301GN

Codice Condizioni Generali CGF202108

PDR

Valida per sottoscrizioni entro il 12 maggio 2023

A. CORRISPETTIVI PER IL GAS NATURALE

3

B. CORRISPETTI PER TRASPORTO, DISTRIBUZIONE, GESTIONE DEL CONTATORE E ONERI DI SISTEMA

Luogo e data   Firma

Il “Corrispettivo Gas” CG verrà aggiornato mensilmente in base ai valori assunti dal parametro PSV DA, (“Heren PSV Day ahead Assess Mean)”, media

aritmetica1 durante il mese di prelievo dei prezzi giornalieri “Bid” e “Offer” pubblicati da ICIS Heren nella tabella “PSV Price Assessment” del report

“European Spot Gas Markets”2.

Levigas Web Prezzo variabile aggiornato 

mensilmente

Offerta riservata ai Clienti finali titolari di punti di riconsegna gas naturale con USO DOMESTICO INDIVIDUALE e 

SOTTOSCRIVIBILE SOLO TRAMITE WEB

Per la somministrazione del gas naturale ai sensi del Contratto, il Cliente dovrà corrispondere a

Levigas i “Corrispettivi per il Gas Naturale”, i “Corrispettivi per trasporto, distribuzione, gestione del

contatore e oneri di sistema”, nonché le accise e le imposte previste dalla normativa fiscale vigente.

Ad ogni metro cubo di gas prelevato dal Cliente, verrà applicato un “Corrispettivo Gas” (CG) espresso in €/Smc. Tale corrispettivo riferito a un Potere

Calorifico Superiore convenzionale (di seguito PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc e a un coefficiente C=1, nel Gennaio 2023 (“Mese di riferimento”) assume un

valore pari a 0,85 €/Smc.

Pertanto, il “Corrispettivo Gas” applicato al gas prelevato nei mesi successivi al “Mese di riferimento”, sarà calcolato sommando al prezzo CG sopra definito la

differenza fra il valore assunto dall'indice PSV-DA nel mese a cui i consumi si riferiscono e il valore assunto da tale parametro nel “Mese di Riferimento” e pari

a 0,731604€/Smc.

Il "Corrispettivo Gas" CG include già le componenti tariffarie QTint, QTPSV di cui al TIVG, mentre la componente CCR verrà applicata separatamente in

aggiunta. Nel caso di cessata pubblicazione dei citati parametri di riferimento saranno individuati criteri alternativi equivalenti.

In aggiunta al “Corrispettivo Gas”, 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 9,90 €/mese sostituisce integralmente il corrispettivo QVD (Quota Vendita al Dettaglio) stabilito dall’ARERA e applicato nell’ambito della

tariffa di Tutela.

La somma dei corrispettivi descritti in questo paragrafo pesa per circa il 83,8% (media dei 6 ambiti tariffari) della spesa annua del  'Cliente tipo'

Sono a carico del Cliente tutte le componenti tariffarie previste dalla normativa di volta in volta vigente e valide nel territorio di ubicazione del/i Punto/i di

Riconsegna a copertura dei costi di trasporto (QTi), dei costi di distribuzione e misura del gas naturale, degli oneri di sistema, nonché di ulteriori componenti,

oneri e/o voci tariffarie relative ai servizi di trasporto, distribuzione, gestione del contatore e agli oneri generali di sistema eventualmente introdotte nelle

condizioni economiche di riferimento dell’ARERA.

Nella loro totalità i corrispettivi sopra citati rappresentano attualmente circa il -6,0% circa (media dei sei ambiti tariffari italiani) della spesa annua del “Cliente

tipo”.

In sede di fatturazione tutti i corrispettivi, di cui ai paragrafi A e B, applicabili ai volumi di gas prelevati verranno adeguati al PCS dell’impianto di distribuzione

cui è connesso il Punto di Riconsegna e, per i contatori non dotati di correttore, verranno inoltre adeguati mediante l’applicazione del coefficiente di

correzione “C”.

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 gas naturale, 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.levigas.it oppure

chiamare il Servizio Clienti al numero verde 800.464.191.
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C. AGGIORNAMENTO DEI CORRISPETTIVI

D. ALTRI CORRISPETTIVI

E. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Luogo e data   Firma

Note:

1.

2.

3. Per “Cliente tipo” si intende un Cliente domestico con consumo annuo di 1.400 smc

La media considera i seguenti prezzi giornalieri: 

- se il giorno è lavorativo secondo il calendario inglese è la media dei prezzi bid e offer “Day-Ahead”, pubblicati da ICIS Heren nel report ESGM (European 

Spot Gas Markets) all’interno della sezione “PSV Price Assessment”, nel giorno lavorativo antecedente il giorno di riferimento, espressi in €/MWh;

- se il giorno  ricade in un fine settimana o in una festività, la media dei prezzi bid e offer “Weekend”, pubblicati da ICIS Heren nel report ESGM (European 

Spot Gas Markets) all’interno della sezionela “PSV Price Assessment”, nel giorno lavorativo antecedente il giorno di riferimento, espressi in €/MWh.

Negli ultimi 12 mesi il massimo valore raggiunto dall'indice PSV-DA è stato di  2,4987€/Smc nel mese di agosto 2022

Fermo restando il criterio di aggiornamento previsto per il Corrispettivo Gas CG illustrato al precedente paragrafo A, tutte le restanti componenti, oneri e voci

tariffarie di cui ai precedenti paragrafi A e B, ad eccezione del corrispettivo CML, verranno aggiornati secondo le modalità e i tempi stabiliti dall’ARERA o da

qualsiasi altra autorità competente.

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 della pressione della fornitura o 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.

La fatturazione dei consumi avverrà con periodicità bimestrale per forniture con consumo annuo inferiore o uguale a 5.000 smc e con periodicità mensile in

caso di consumi annui superiori. Il pagamento della fattura dovrà avvenire entro 20 (venti) giorni dalla data di emissione della stessa, con la modalità

prescelta fra quelle messe a disposizione da Levigas
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