
 

 

CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DI GAS NATURALE 

 “SERVIZIO DI TUTELA” 

1 Premesse  
1.1 Le presenti “Condizioni economiche” (CE) di fornitura di gas naturale disciplinano, unitamente alle “Condizioni generali di 

fornitura di gas naturale” (CGF Tutela GAS) e alla “Proposta di fornitura di gas naturale N. ________” sottoscritta dal Cliente 
e agli allegati in essi richiamati, le condizioni di fornitura di gas naturale presso il punto di riconsegna (PDR). 

1.2 Le presenti condizioni economiche sono riservate ai Clienti finali aventi diritto alle condizioni del servizio di tutela e che 
hanno deciso di acquistare gas alle medesime condizioni. Hanno diritto al servizio di tutela i clienti finali con riferimento a: 
a) PDR uso domestico; b) PDR relativi a condomini con uso domestico e consumi fino a 200.000 Smc/anno. 

1.3 Le presenti CE integrano le CGF Tutela GAS e, in caso di contrasto, prevalgono su queste ultime. 

2 Condizioni economiche 
2.1 Le condizioni del servizio di tutela prevedono che il Cliente corrisponda a ASM Energia, secondo le frequenze indicate nelle 

CGF Tutela GAS, i corrispettivi previsti dalle condizioni economiche di fornitura per il Servizio di Tutela1, come definite da 
ARERA2, vigenti nel periodo oggetto di fatturazione. 
Per ogni metro cubo di gas effettivamente prelevato, riportato alle condizioni standard, saranno quindi applicate, al netto 
di imposte ed accise, le condizioni economiche descritte nel prospetto seguente. 

SERVIZIO DI TUTELA 

Ambito Nord-Occidentale 

Condizioni economiche in vigore per il periodo 01/03/2023 – 31/03/2023 
 

Componenti fisse 

Servizi di vendita* 
QVD PDR Uso domestico  67,32 €/PDR/anno 

QVD PDR Condominio uso domestico consumi fino a 200.000 Smc/anno 88,41 €/PDR/anno 

Servizi di rete** 

QD – misuratori da G4 a G6 70,09 €/PDR/anno 

QD – misuratori da G10 a G40 483,88 €/PDR/anno 

QD – misuratori oltre G40 1.031,08 €/PDR/anno 
 

Componenti variabili*** 

Scaglione 
Da 

(Smc) 
a 

(Smc) 

Servizi di vendita* Servizi di rete** 

TOTALE 
(€/Smc) 

CMEM 

(€/Smc) 
CCR 

(€/Smc) 
QVD 

(€/Smc) 

QOA+CPR

+GRAD 
(€/Smc) 

QD**** 
(€/Smc) 

QTit 
(€/Smc) 

1 0 120 0,608549 0,045553 0,007946 0,000000 -0,323545 0,158385 0,496888 

2 121 480 0,608549 0,045553 0,007946 0,000000 -0,277345 0,239819 0,624522 

3 481 1.560 0,608549 0,045553 0,007946 0,000000 -0,296245 0,232919 0,598722 

4 1.561 5.000 0,608549 0,045553 0,007946 0,000000 -0,301445 0,233233 0,593836 

5 5.001 80.000 0,608549 0,045553 0,007946 0,000000 0,015800 0,214312 0,892160 

6 80.001 200.000 0,608549 0,045553 0,007946 0,000000 0,006600 0,186714 0,855362 

* Servizi di vendita:  CMEM “Componente di approvvigionamento”; CCR “Componente attività connesse approvvigionamento 
gas”; QVD “Vendita dettaglio”; QOA+CPR+GRAD “Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità”. 

** Servizi di rete: QD “Distribuzione, misura e commercializzazione”; Qtit “Trasporto”. 
*** Calcolate con un PCS pari a 0,03852 GJ/Smc. 
**** Il valore della componente variabile QD comprende il corrispettivo GS; nel caso di PDR uso domestico (art. 2.3.a TIVG) il 

corrispettivo GS (pari a 0,000000 €/Smc) non verrà applicato. 

                                                           
1  Condizioni economiche di fornitura per il Servizio di Tutela: introdotte da ARERA con il Testo Integrato della Vendita Gas (TIVG) 

Allegato A Del. ARG/gas 64/09 e s.m.i.. 
2  Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. 



 

 

 

Aggiornamento delle componenti 

Il Corrispettivo CMEM è soggetto ad indicizzazione e verrà aggiornato, di norma, mensilmente in base alla metodologia stabilita da 
ARERA nel TIVG. 
Gli aggiornamenti delle restanti componenti così come pubblicati da ARERA, saranno a loro volta automaticamente recepiti in sede 
di fatturazione. 

Sconto 

Al Cliente sarà riconosciuto uno sconto nel caso in cui risultino soddisfatti, anche nel corso della fornitura, entrambi i requisiti di 
seguito elencati: 
 attivazione di una modalità di addebito automatico dell’importo fatturato (SDD); 
 scelta del formato elettronico quale modalità di emissione della bolletta. 

Lo sconto riconosciuto in ogni bolletta a partire dalla data di effettivo assolvimento di entrambi i requisiti sopra riportati, risulta 
attualmente pari a: 
 PDR Uso domestico: 5,40 €/PDR/anno; 
 Condominio Uso domestico con consumi fino a 200.000 Smc/anno: 12,00 €/PDR/anno. 

Eventuali variazioni dello sconto saranno automaticamente recepite in concomitanza con il loro aggiornamento da parte di ARERA. 
Nel caso di mancato assolvimento anche nel corso della fornitura di uno o di entrambi i requisiti sopra riportati, il riconoscimento 
dello sconto verrà revocato. 

2.2 Le condizioni economiche di fornitura del servizio di tutela sono consultabili sul sito di Asm Energia (www.asmenergia.com) 
nella sezione “Offerta servizio tutela gas”. In ogni caso, eventuali aggiornamenti delle singole componenti e/o variazioni 
delle frequenze di loro aggiornamento, successivamente introdotte da ARERA, verranno automaticamente recepite da Asm 
Energia in sede di fatturazione. 

2.3 I valori dei corrispettivi sopra indicati fanno riferimento al Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc. Tali 
valori saranno adeguati in funzione del valore del PCS convenzionale da utilizzare ai fini della fatturazione per la località 
dove è ubicata la fornitura, come determinato da Asm Energia secondo le previsioni del TIVG. 

2.4 I corrispettivi sopra indicati si intendono al netto di imposte, accise e ogni altro onere di natura fiscale gravante sulla fornitura 
di gas naturale. Le aliquote delle imposte e delle accise vigenti sono disponibili sul sito internet di Asm Energia all’indirizzo 
www.asmenergia.com. L’applicazione di eventuali agevolazioni sulle accise e/o sull’aliquota IVA deve essere espressamente 
richiesta da parte del Cliente; le stesse saranno applicate da Asm Energia solo a seguito della presentazione da parte del 
Cliente della documentazione richiesta che permetta di dimostrare il possesso dei requisiti necessari all’ottenimento 
dell’agevolazione. 

2.5 I volumi prelevati presso un PDR il cui gruppo di misura non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle 
condizioni standard, al fine di essere espressi in Standard Metri Cubi (Smc), verranno adeguati mediante l’applicazione del 
coefficiente correttivo “C”, secondo le disposizioni dell’RTDG e del TIVG. 

3 Bonus sociale 
3.1 Il bonus sociale gas per disagio economico è riconosciuto automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto 

presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l'attestazione ISEE. Per informazioni visita il sito 
www.arera.it o chiama il numero verde 800.166.654. 
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