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MY BEST GAS – MERCATO LIBERO 
Offerta riservata ai NUOVI CLIENTI titolari di Punti di Riconsegna per usi Domestici o Altri Usi valida per adesioni fino 30/09/2019. 
        

Condizioni economiche di fornitura 

 

Il prezzo dell’offerta 196/13 SCONTO 10% è allineato ai prezzi del mercato di tutela definiti trimestralmente dall’ARERA ai sensi 

della delibera 196/2013/R/gas. Al Cliente verrà fatturato il prezzo relativo alla “Materia prima” stabilito da ARERA per il 3° 

Trimestre 2019 pari a 0,201483 €/smc. 

Al prezzo sopra indicato verrà applicato uno sconto pari al 25%. 

 

 

COSTO “MATERIA PRIMA” GAS 

3°TRIMESTRE 2019 incluso lo sconto 

0,151112 €/smc 

 

 

 

Saranno quindi fatturati al Cliente i corrispettivi relativi alla Spesa per la Materia Gas Naturale:   
- Componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio, QVD cosi come definita dalla Del. 707/2018/R/gas e s.m.i.; 

- Componente per la gradualità nell’applicazione della riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela (Componente GRAD 

attualmente pari a 0,0000 €/smc);  

- Componente a copertura del meccanismo per la rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento di gas naturale 

(Componente CPRL, attualmente pari a 0,0167 €/smc). 

Tali corrispettivi vengono definiti e aggiornati da ARERA secondo la Delibera ARG/gas 64/09 e successive modifiche ed integrazioni.  

Tutti i corrispettivi sono indicati al netto delle imposte e IVA. 
 

 

 

Altri Oneri e Servizi di Rete 

Si intendono inoltre a carico del CLIENTE tutte le ulteriori componenti tariffarie previste dal vigente quadro normativo, definite 

dall’art. 4 delle “Condizioni Generali di Contratto”. Tali componenti comprendono tutti i costi e gli oneri relativi ai servizi di trasporto, 

distribuzione e misura del gas naturale. 

  

 

   Fatturazione e Pagamenti 

I clienti che si iscriveranno al portale clienti (raggiungibile tramite il seguente link http://servizi.nuovenergiespa.it) potranno 

consultare on-line le fatture, previo avviso via mail dell’emissione; nel caso di domiciliazione diretta con pagamento automatico SDD 

verrà applicato uno sconto ulteriore pari a 6€/anno.  

La periodicità di fatturazione è bimestrale e il pagamento dovrà avvenire nei termini indicati tramite bollettino o domiciliazione 

diretta con pagamento automatico SDD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il prezzo e gli altri corrispettivi sono riferiti alla fornitura di gas assumendo come coefficiente di conversione dei volumi c=1. Nel caso in cui il gruppo di 

misura non sia dotato di apparecchiature per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione avverrò in base al valore del coefficiente C 

applicabile. Il prezzo e gli altri corrispettivi sono riferiti alla fornitura di gas avente un PCS pari a 38.52 Mj/smc. 
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