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CTE TUA GAS
Codice Offerta          

0422_TUA_GDOM_Web    Validità Offerta fino al 30/04/2022

Condizioni Tecnico Economiche per la fornitura di gas naturale (CTE)
TUA GDOM Index (0422_TUA_GDOM_Web) è un’offerta a mercato libero riservata a clienti finali titolari di utenze ad uso domestico. Le 
presenti Condizioni Tecnico Economiche di Fornitura (CTE) sono valide per le richieste effettuate entro il 30/04/2022 e prevalgono 
sulle Condizioni Generali di Fornitura (CGF) Gas, ove discordanti. Per la somministrazione di gas naturale saranno fatturate le seguenti 
voci di spesa: Spesa per la materia gas naturale, Spesa per il trasporto del gas naturale e la gestione del contatore e Spesa per oneri di 
sistema. Tutti i corrispettivi sotto indicati sono da intendersi al netto delle imposte, che saranno applicate in fase di fatturazione nella 
misura prevista dalle competenti autorità. 

Per la somministrazione di gas naturale verranno fatturati al Cliente i corrispettivi di seguito indicati:

Descrizione dell'Offerta:

Le presenti condizioni economiche sono valide per un periodo di 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura.  Formula prezzo 
indicizzato della materia prima per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura, applicato al consumo di gas naturale. PSVDA + 
Spread è l'indice dove PSVDA è calcolato come la media aritmetica tra le quotazioni PSV Day Ahead (Offer) e il prezzo PSV Day Ahead 
(Offer) quotato da Heren nella sezione "PSV Price Assessment" dell' ESGM (European Spot Gas Market Report) espresso in €/MWh e 
trasformato in €cent/Sm3 sulla base di un PCS convenzionale pari a 38,52 MJ/Sm3. Il valore dello Spread rimane fisso per tutta la 
durata della fornitura, pari a 0,10 €/Smc. Il prezzo sotto sarà adeguato in funzione del parametro PCS approvato dall'ARERA (Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente). Il valore massimo dell'indice PSV negli ultimi 12 mesi è stato di 1,2003 €/Smc  riferito al 
mese di Dicembre 2021. Saranno inoltre fatturati al cliente un contributo fisso a copertura dei costi di commercializzazione di TUA - 
Connect your life pari a 120 euro/punto di riconsegna/anno. Comprese nei servizi di vendita ed in conformità con il Testo 
Integrato delle attività di Vendita al dettaglio di Gas Naturale (TIVG) saranno applicate le componenti CCR, GRAD, Cpr, QTi,t e la 
componente QVD proporzionale al gas consumato. Come definito nelle Condizioni Generali di Fornitura, saranno fatturate al Cliente 
tutte le componenti tariffarie previste dalla vigente normativa di settore ed inerenti gli oneri per il servizio di trasporto, distribuzione e 
misura, nonchè eventuali maggiorazioni e/o voci aggiuntive che dovessero essere stabilite ed approvate dalle autorità competenti. 
Sono altresì a carico del Cliente le imposte gravanti sui consumi di gas naturale e ogni altro onere, anche fiscale, dovuto per legge, 
oltre IVA. Per ulteriori informazioni sulle imposte si rimanda al sito www.tuafibraenergia.com. Per quanto non espressamente 
indicato nelle Condizioni Tecnico Economiche si rimanda alle Condizioni Generali di Fornitura (CGF). Ai sensi dell’art. 19.2 del TIMG, 
si comunica che TUA S.r.l. sarà in qualità di Fornitore del Cliente finale sua controparte commerciale e non anche utente del 
dispacciamento e/o della distribuzione.
Rinnovo contrattuale.
Al termine dei  primi 12 mesi di fornitura si applicherà un prezzo della componente materia prima gas pari al valore dell'indice PSVDA 
sommato ad uno spread di 0,15 €/Smc. Per la restante parte rimarranno invariate le altre condizioni economiche previste dall'Offerta. 
Fatturazione e Pagamenti. 
La fatturazione avrà periodicità mensile. L'Offerta prevede come modalità di pagamento il bollettino postale, il bonifico bancario o 
l'addebito permanente su conto corrente (SDD). Ogni modalità di pagamento indicata non ha costi aggiuntivi.
Ulteriori condizioni.
Dichiaro di avere ricevuto, prima della sottoscrizione del contratto di fornitura, un prospetto informativo contenente le informazioni 
preliminari di cui all’art. 9 del Codice di Condotta Commerciale. Dichiaro di conoscere e di approvare specificamente tutte le clausole 
previste dalle CGF, per espressa accettazione della proposta di fornitura. Dichiaro inoltre di aver preso visione dell’informativa sul diritto 
di ripensamento presente sul sito www.tuafibraenergia.com. Qualora in corso di Contratto le componenti tariffarie previste da 
provvedimenti dell’ARERA o di altre autorità competenti, dovessero subire delle variazioni di essi si terrà conto ai fini della 
determinazione del corrispettivo dovuto dal Cliente, nella stessa misura e a partire dalla data di efficacia stabilita dall’ARERA e/o da altro 
organo competente. Di tali variazioni il Cliente verrà informato nella prima fattura in cui le variazioni saranno applicate. Ai sensi dell’art. 
19.2 del TIMG, si comunica che Tua Srl srl sarà in qualità di Fornitore del Cliente finale sua controparte commerciale e non anche utente 
del dispacciamento e/o della distribuzione. Per quanto non espressamente indicato nelle Condizioni Tecnico Economiche si rimanda 
agli Artt. 4 e 6 delle Condizioni Generali di Fornitura (CGF).

Il bonus sociale per la fornitura di gas naturale è stato introdotto come misura per ridurre la spesa di gas naturale delle famiglie in stato di 
disagio economico. Per riceverlo in bolletta, è sufficiente presentare ogni anno la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), tramite ad 
esempio il Comune, i CAF o il sito INPS, al fine di ottenere l'attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate. Per 
riceverlo in bolletta, occorre presentare domanda presso il Comune di residenza o ente da esso designato. Per maggiori informazioni 
visita il sito www.arera.it o chiama il n° verde 800.166.654. Mix Combustibili.



STIMA SPESA ANNUA 

Componente Gas 57%

Commercializzazione e Vendita 6%

Servizi di Rete e Oneri di Sistema 37%

% DI SPESA

Incidenza percentuale delle voci di spesa per utenza domestica, 1.400 mc annui di consumo su abitazione di residenza, 
ante imposte,  ambito NORD-ORIENTALE.
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MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONE
I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall'ARERA, qualora applicabili.

DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O BONUS
Non sono previsti sconti.

ALTRI DETTAGLI DELL’OFFERTA
Al termine dei  primi 12 mesi di fornitura si applicherà un prezzo della componente materia prima gas 
pari al valore dell'indice PSVDA sommato ad uno spread di 0,15 €/Smc. Per la restante parte rimarranno 
invariate le altre condizioni economiche previste dall'Offerta.

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI
Contributo in quota fissa pari a 35,00 euro per ciascuna eventuale richiesta di prestazione inerente la 
connessione dei punti di prelievo (quali a titolo esemplificativo, voltura, subentro, posa del contatore, 
spostamento del contatore, disalimentazione, ......).

www.tuafibraenergia.com

SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ CLIENTI DOMESTICI - fornitura gas
Corrispettivi previsti dall’offerta in data 29/03/2022 valida fino al 30/04/2022

 Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
PSVDA Dicembre 2021 = 1,2003 €/smc
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Per informazioni sulla spesa personalizzata e altre offerte disponibili nel mercato può consultare il Portale Offerte Luce e Gas www.ilportaleofferte.it.

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P=0,03852 GJ/Smc e C=1.  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. 




