
  

 

Condizioni economiche dell’offerta 

GAS NATURALE 

CONDIZIONI ECONOMICHE DELL’OFFERTA 

 

POWER LIGHT GAS BUSINESS 

OFFERTA A PREZZO VARIABILE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE 

Codice offerta: 000322GSVML01XX_PWLB160323_BUS23 

VALIDA DAL 16/03/2023 AL 31/05/2023 

GAS NATURALE - Condizioni economiche 

L’offerta valida per tutta la durata contrattuale e destinata ai clienti finali NON domestici, prevede l’applicazione del prezzo del Corrispettivo Gas Index calcolato in base al PSBIL 

(prezzo all’ingrosso) pari alla media aritmetica per ogni giorno del mese di somministrazione dei prezzi di Sbilanciamento di acquisto Psbil_buy;G, così come definito ai sensi del 

Regolamento UE 312/2014 art 22, comma 2 lettera b e pari al massimo valore assunto nel giorno gas tra: 1) il System Average Price (SAP), aumentato del valore SA (Small Adjustment) 

di cui al comma 5.1 lettera a del TIB (Testo integrato Bilanciamento, di cui allegato A alla Delibera 312/2016/R/gas e s.s.m.i., pari a 0,108 €/MWh in riferimento a Novembre 2021), e 2) 

il TSOPb, pari al prezzo maggiore degli acquisti conclusi dal responsabile del bilanciamento per il giorno gas. Tali valori sono pubblicati giornalmente dal GME in €/MWh sul proprio 

sito internet (www.mercatoelettrico.org), alla sezione “Dati funzionali alla determinazione del prezzo di sbilanciamento”, rispettivamente alle colonne “Prezzo medio ponderato” (SAP), 

e “Prezzo SRG – massimo in acquisto” (TSOPb), e sono convertiti in €/Smc tramite il fattore di conversione 0,0107 MWh/Smc con riferimento ad un gas con PCS pari a 38,52 MJ/mc 

espresso in €/MWh e convertito in €/smc, come definito ai sensi del Regolamento UE 312/2014 art. 22, variabile mensilmente, applicato ai quantitativi di gas prelevati dal cliente 

aumentato di 0,15 €/Smc. Ai fini della fatturazione, il valore del Corrispettivo Gas Index sarà calcolato in base al Psbil del mese solare precedente “M-1” a quello di prelievo prendendo 

in considerazione la quotazione pubblicata dal GME (Gestore Mercati Energetici) convertito in €/smc. Il conguaglio avverrà nel mese “M+1” o nella prima fattura utile successivamente 

alla formazione del prezzo del mese “M”. I consumi fatturati seguiranno il consumo annuo storico del punto di prelievo (CA PDR) ai sensi dell’art. 4 TISG, conguagliati all’atto della 

ricezione dei dati reali di misurazione del consumo inviati dal cliente finale o dalla società di distribuzione. L’ indice PSBIL, aggiornato mensilmente, viene pubblicato dal GME (Gestore 

Mercati Energetici). 

 

Oltre ai Servizi di Vendita, composti da quota fissa vendita pari a 216 €/PDR/Anno ripartito su base mensile, prezzo della materia prima, quote variabili quali bilanciamento ed oneri 

di vendita e commercializzazione al dettaglio stabiliti dall’ARERA, sono fatturati al Cliente i Servizi di rete e gli Oneri generali di sistema quali trasporto, misura e distribuzione del gas, 

composti da quote fisse e quote variabili, così come previsto e disciplinato dall’ARERA con aggiornamento trimestrale. I corrispettivi unitari dovuti in proporzione al consumo di Gas 

Naturale sono riferiti ad un PCS (potere calorifico Superiore) pari a 0,038520 Gj/Smc e ad un coefficiente di conversione dei volumi “C”, come definito dalla delibera RTDG all’art. 6. Ai 

corrispettivi sopra indicati va aggiunta l’imposizione fiscale (accise, addizionali regionali ed IVA) e ove previsto dal comune di residenza, anche il canone comunale. Saranno fatturati 

al cliente ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni eventualmente introdotti dal Distributore locale e dall’ARERA. 

Altri oneri / servizi accessori 

• Spesa adesione offerta per pdp già attivi con Powergas: è previsto un costo “una Tantum” di € 20,00+IVA 

• Spesa pari ad € 7,00 (IVA esclusa art.15 DPR 633/72) prevista per mancato incasso tramite flusso SEPA/RID 

• Spesa gestione pratica: al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura al cliente sarà addebitato nella prima fattura utile l’importo “una tantum” come indicato nelle CGF 

“Condizioni generali di fornitura” Powergas Clienti srl all’art. 2.10. Tale spesa può essere soggetta a sconti se previsto nella scheda sintetica nella sezione “sconti e/o bonus”. 

• Deposito cauzionale: non applicato  

• Tipologia bolletta: è facoltà del cliente attivare GRATIS la ricezione della bolletta web con la semplice comunicazione della propria e-mail 

• Modalità di pagamento: come indicato all’art. 9 delle C.G.F. (Condizioni Generali di Fornitura) 

• Eventuali operazioni successive all’attivazione della fornitura, quali ad esempio voltura, chiusura, sospensione per morosità e riapertura da morosità, seguiranno i listini dei 

distributori competenti di zona oltre agli oneri di gestione pratica, indicati sulle CGF “Condizioni generali di fornitura Powergas Clienti srl” all’art. 3.5 

Bonus sociale sulla fornitura di energia elettrica 

Sul sito www.powergas.it nella sezione ASSISTENZA/Tutela del Cliente, (https://www.powergas.it/tutela-del-cliente/) sono presenti tutte le informazioni inerenti il Bonus Sociale Gas e 

Luce. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas www.arera.it o chiamare il numero verde 800.166.654. 

Per tutto ciò che non è disciplinato dalle presenti Condizioni Economiche il contratto si intenderà regolato dalle C.G.F. (Condizioni Generali di Fornitura) 

 

 

  

I NOSTRI CONTATTI 

ASSISTENZA TELEFONICA (esclusi i festivi) SUPPORTO E-MAIL 

n. verde 800 642 660 (da cell. 0823 16551) Info generiche: info@powergas.it Area Recupero Crediti: arc@powergas.it 

Dal Lunedì al Venerdì 09:00 12:30 Info commerciali: agenti@powergas.it Reclami: reclami@powergas.it 

Dal Lunedì al Giovedì 15:00 18:30 Servizi tecnici gas: logistica.gas@powergas.it Servizi tecnici luce: logistica.energia@powergas.it 

 

https://www.powergas.it/tutela-del-cliente/

