
Condizioni Particolari Economiche – Mercato Libero
Ambito ☐ Nord Occidentale ☐ Nord Orientale ☐ Centrale ☐ Centro Sud Occidentale ☐ Meridionale ☐ Centro Sud Orientale
Modulo n.     Il Cliente      Codice Offerta NFLEXGAS_250222___

1) Il valore “P” è al netto delle imposte ed è riferito ad un gas naturale fornito con Potere Calorifico Superiore Convenzionale (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc, assumendo un coefficiente di conversione dei 
volumi C=1. Poiché a ciascuna località geografica corrisponde un determinato valore di PCS ed uno specifico coefficiente C, approvati dall’ ARERA per l’ambito tariffario, il valore "P" applicato ai 
consumi di gas e riportato in fattura potrà subire variazioni.
2) Alla scadenza del periodo di validità di 12 (dodici) mesi troverà applicazione quanto previsto all’art. 8.2 delle Condizioni Generali. Qualora il Cliente non desideri aderire alle nuove condizioni 
economiche proposte potrà recedere dal contratto o valutare un diverso prodotto di Vivigas.

AGGIORNAMENTI, COMPONENTI E IMPOSTE: Il Venditore comunicherà al Cliente il valore dei corrispettivi variabili applicabili al momento della sottoscrizione del Contratto nonché, in caso di 
aggiornamenti, integrazioni o modifiche alla normativa sopra richiamata nella prima fattura in cui i diversi corrispettivi saranno applicati salvo modalità o tempistiche diverse eventualmente stabilite 
dall’Autorità.

Validità Offerta: dal 25/02/22 al 24/03/22

Offerta di gas naturale riservata ai Clienti con Partita Iva con consumo annuo compreso tra 5.000 e 100.000 Smc, che desiderano un prodotto sempre aggiornato con l’andamento del mercato.

Incidenza % dei corrispettivi*
Descrizione componente Prezzo Nord 

Occid.
Nord 

Orient. Centr. Centro 
sud Occ Merid. CentroSud 

Orient.

Spesa per la materia Gas Naturale 83,80% 85,40% 83,67% 79,81% 77,53% 83,00%

Componente P1 = TTF Day-Ahead 
variabile mensilmente

Il TTF (Title Transfer Facility) è un mercato di riferimento per 
lo scambio di gas naturale tra i più grandi e liquidi 
dell’Europa continentale. Sito nei Paesi Bassi, grazie alla 
sua localizzazione centrale permette un trasferimento del 
gas tra i mercati di Norvegia, Germania, Francia, Italia e 
Gran Bretagna. L’indice "TTF – Materia prima gas” (€/Smc) 
è calcolato come media aritmetica, durante il mese di 
prelievo, della quotazione pubblicata nel report “ICIS Heren 
European Spot Gas Markets” - del più vicino giorno 
lavorativo precedente secondo il calendario inglese, che fa 
riferimento alle seguenti quotazioni: i) “Heren TTF day-
ahead index ”, se il giorno del mese in questione è un 
giorno lavorativo secondo il calendario inglese; ii) Heren 
TTF weekend index””, se il giorno del mese in questione 
non è un giorno lavorativo secondo il calendario inglese. Gli 
indici "TTF Heren Day-Ahead Index” e “Heren TTF 
weekend index””, sono espressi in €/MWh e convertiti in 
€/Smc moltiplicando per il fattore di conversione 0,0107 
riferito a un potere calorifico superiore pari a 0,03852 
GJ/Smc. Il valore unitario massimo dell’indice "TTF – Day-
Ahead” degli ultimi 12 mesi è stato raggiunto nel mese di 
dicembre_2021 allorché era pari a 1,213534 €/Smc. I 
valori ufficiali delle quotazioni TTF di cui sopra sono 
consultabili a pagamento alle condizioni e termini pubblicati 
dalla società ICIS. Per maggiori informazioni si veda il sito 
www.icis.com. Il valore di "TTF – Materia prima gas” viene 
arrotondato alla terza cifra decimale.

Nel mese di 
gennaio_2022 pari a 
0,901369 €/Smc

74,15% 75,57% 74,04% 70,84% 69,06% 73,94%

Quota fissa Corrispettivo fisso applicato in quote mensili, fissa e 
invariabile per 12 mesi2 120,00 €/PdR/anno 1,93% 1,97% 1,93% 1,79% 1,69% 1,81%

Corrispettivo a copertura dei costi di 
commercializzazione ed 
approvvigionamento (CCA)

Corrispettivo variabile fisso e invariabile per 12 mesi2. 0,0800 €/Smc 7,72% 7,86% 7,71% 7,18% 6,78% 7,25%

Spesa per il trasporto e gestione 
del contatore 14,09% 12,45% 14,22% 18,22% 20,62% 15,01%

Spesa per oneri di sistema 

Tutte le componenti tariffarie di volta in volta stabilite dall’Autorità o da diversa 
normativa a copertura dei servizi di trasmissione, trasporto, distribuzione, misura 
e simili, nonché i costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema a 
carico dei clienti finali. 2,11% 2,15% 2,11% 1,97% 1,86% 1,99%

Altri importi L’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), l’Addizionale regionale, tutte le accise ed ogni ulteriore carico fiscale su di esso gravanti (esposti in fattura con voce 
separata) e gli ulteriori corrispettivi come determinati dall’art. 8.4 delle condizioni generali di fornitura.

* Cliente titolare di partita iva localizzato in ambito sopra indicato, avente un consumo medio annuo di gas naturale pari a 6.000 Smc

ALTRE CONDIZIONI

Spedizione fatture La spedizione fattura sarà effettuata esclusivamente in modalità online (a mezzo e-mail e/o tramite fattura elettronica). 

Pagamento fatture Il pagamento dovrà avvenire nei termini indicati tramite bonifico, bollettino o domiciliazione diretta con pagamento automatico SDD.

Periodicità fatturazione

Per i Clienti con consumi 
i) fino a 500 mc/anno su base trimestrale [da ottobre ad aprile su base trimestrale; da maggio a settembre, sarà emessa 1 (una) sola fattura];
ii) superiori a 500 mc/anno e fino a 5000 mc/anno, da gennaio a maggio su base mensile, mentre da giugno a dicembre, saranno emesse 4 
(quattro) fatture, fermo restando che tra la data di emissione di una fattura e la data di emissione di quella successiva dovrà trascorrere un 
periodo di almeno 20 (venti) giorni;
iii) superiori a 5000 mc/anno, su base mensile.

Garanzie Nessun deposito Cauzionale. In caso di morosità, di addebito diretto non andato a buon fine, di nuova attivazione o in caso di voltura il 
Venditore si riserva di applicare quanto previsto all’articolo 10 delle Condizioni Generali.

Data                                                                                Il Cliente _                ________________________________________
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