OFFERTA PER: DOMESTICI

ZeroVentiquattro GAS Index

Offerta valida dal

11/07/2021 - 10/08/2021

Condizioni economiche
Il presente Allegato integra le condizioni generali (il “Contratto”) di Pulsee, un marchio di
Axpo Italia S.p.a., e definisce il Prezzo per la somministrazione del gas naturale ai Clienti
Domestici

Condizioni di
somministrazione

Prezzi
Il gas naturale fornito alla tua abitazione (ovvero al Punto di Riconsegna) sarà valorizzato
applicando la media mensile dei valori giornalieri del PSV - Prezzo al Punto di Scambio
Virtuale, prezzo di riferimento del gas rilevato sul mercato energetico italiano.
PRODOTTO
PULSEE_G18600_2107PSV

PREZZO €/Smc
PSV + 0,030

Il prezzo indicato è riferito a un gas naturale avente potere calorifico superiore (PCS), come
definito dalla normativa pro tempore vigente (delibera ARERA 69/09 e s.m.i. - TIVG),
espresso in GJ/Smc, temperatura di 15°C e pressione di 1,01325 bar (condizioni standard), e
deve essere applicato ai volumi espressi in Smc, determinati ai sensi ai sensi della normativa
vigente.
Tale prezzo verrà adeguato in funzione del parametro PCS (GJ/Smc) approvato dall’ARERA
per la località nella quale si trova la fornitura. Il prezzo indicato è stato calcolato assumendo
pari a 1 il valore del coefficiente C di correzione dei volumi. Nel caso in cui il PDR del cliente
non sia dotato di apparecchiature per la correzione delle misure alle condizioni standard, la
correzione dei volumi misurati avverrà in base al coefficiente C comunicato dal distributore e
diverso in base alla località di fornitura.

Prezzo del gas naturale

Il punto di riconsegna è un codice che
serve ad individuare con precisione il
punto geografico sul territorio
italiano in cui il gas viene prelevato
dall'utente finale. Lo puoi trovare
nella prima pagina della bolletta

L’ARERA, Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente, è un
organismo indipendente che ha il
compito di tutelare gli interessi dei
consumatori e che si occupa di
realizzare strategie per la
promozione della concorrenza nel
mercato energetico.

Fattureremo i seguenti corrispettivi, indicandoli esplicitamente in fattura:
l il
corrispettivo “Componente relativa ai costi delle attività connesse
all’approvvigionamento all’ingrosso - CCR” definito all’articolo 6bis, pubblicato nella
tabella 9 del TIVG e periodicamente aggiornato dalla ARERA (pari a 0,778813 €/GJ
che corrispondono a 0,030000 €/Smc per il periodo dal 01-04-2021 al 30-09-2021,
utilizzando il potere calorifico convenzionale definito da Arera, pari a 0,03852
Gj/Smc). Il valore della componente CCR verrà fatturato utilizzando il valore in €/GJ,
convertito in €/Smc utilizzando il potere calorifico superiore della località di fornitura
del Cliente indicato in bolletta.
l
la componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio in quota
fissa “QVD”, cosi come aggiornato e pubblicato periodicamente dall’ARERA per i
clienti domestici nella Tabella 1 del TIVG , Allegato A alla deliberazione ARG/gas
64/09 e s.m.i. (“TIVG”), espresso in quota fissa €/punto di riconsegna(PDR)/anno (pari
per l’anno 2021 a 62,74 €/punto di riconsegna (PDR)/anno e fatturato in ratei mensili)
ed in quota variabile “QVD”, cosi come aggiornato e pubblicato periodicamente
dall’ARERA per i clienti domestici nella Tabella 1 del TIVG, Allegato A alla
deliberazione ARG/gas 64/09 e s.m.i. (“TIVG”), espressa in €/Smc (pari per l’anno
2021 a 0,007946 €/Smc)
Bonus sociale e per disagio fisico
Il bonus sociale, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di gas naturale, è una misura sociale
introdotta dal Governo per sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla
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spesa annua per il gas naturale. Il bonus è valido per dodici mesi e ne può essere richiesto il rinnovo se permangono le
condizioni di disagio economico.
Per accedere al bonus occorre fare domanda presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da questo
designato, presentando l'apposita modulistica compilata in ogni sua parte. I moduli sono reperibili sul sito dell'ARERA
www.arera.it, consultabile per ulteriori informazioni che possono essere richieste anche al numero verde 800.166.654.
Costi di Distribuzione e trasporto del gas naturale
Sono a tuo carico, e verranno fatturati dandone esplicita evidenza in fattura, anche tutti i costi e gli oneri da noi
sostenuti nei confronti del Distributore Locale in relazione ai servizi di distribuzione del gas naturale, incluse le eventuali
spese amministrative. Questi corrispettivi si aggiornano automaticamente come stabilito dalle delibere dell’ARERA n.
237/00, n. 170/04 e ARG/gas 159/08 s.m.i..
Sono a tuo carico anche gli importi pari alle componenti tariffarie del trasporto e dello stoccaggio, come definite dalla
delibera ARERA n. 138/03 s.m.i. e tutti gli oneri aggiuntivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni presenti o
eventualmente introdotte dalle Autorità competenti.
Fatturazione e pagamenti
Il Fornitore procederà ad emettere 8 fatture all’anno secondo il seguente schema: 4 fatture mensili relativamente ai mesi
di dicembre, gennaio, febbraio e marzo e 4 fatture bimestrali relativamente ai mesi di aprile-maggio, giugno-luglio,
agosto-settembre, ottobre-novembre. Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro il ventesimo giorno
successivo alla data di emissione della fattura.
Incidenza dei corrispettivi sulla spesa annua di gas naturale
Con riferimento al 3° trimestre del 2021, per un cliente finale di tipo domestico nella provincia di Milano, con consumo
annuo di gas naturale pari a 1400 Smc e classe contatore fino a G6, i corrispettivi della presente offerta incidono
percentualmente sulla spesa annua al netto delle imposte e dell’IVA come di seguito indicato: servizi di vendita =
73,71%; Trasporto e gestione del contatore (misura e distribuzione)= 18,55%; Oneri di sistema = 7,74%.
Servizi aggiuntivi
I Servizi Aggiuntivi rappresentano un servizio accessorio alla fornitura e possono essere sottoscritti contestualmente al
contratto di fornitura o successivamente.
Il Costo dei Servizi Aggiuntivi sarà fisso per i primi sei mesi dalla sottoscrizione e potrà successivamente essere
aggiornato previa comunicazione da parte del Fornitore e fatta salva la facoltà di recesso del Cliente ai sensi della
vigente normativa.
Sarà facoltà del cliente modificare, aggiungere o eliminare i Servizi Aggiuntivi accedendo all'Area Personale, con efficacia
dal primo giorno del mese successivo (se la richiesta del cliente sarà comunicata entro il giorno 10 del mese) o dal primo
giorno del secondo mese successivo (se sarà comunicata dopo il giorno 10). La fatturazione dei servizi aggiuntivi avverrà
coerentemente con quanto riportato nel paragrafo Fatturazione e Pagamenti.
My Green Energy - Gas Certification: questo servizio garantisce al Cliente, a cui verrà fornita annualmente apposita
certificazione, che tutta l’energia dallo stesso consumata provenga da fonti rinnovabili, attraverso lo schema di
certificazione volontaria per utilizzo di «Gas rinnovabile», cioè proveniente da impianti di produzione di biogas. In questo
modo i clienti posso avere la certezza che il gas da loro consumato provenga effettivamente da fonti rinnovabili.
Il Green Gas Certification Scheme (GGCS), gestito da Renewable Energy Assurance Ltd., certifica che:
• il gas consumato proviene da «fonte rinnovabile»
• il gas consumato è rinnovabile in tutta la sua filiera, dall’immissione nella rete di distribuzione fino alla vendita al
consumatore
• ogni certificato è univoco e certifica esclusivamente i consumi di ogni singolo cliente.
Costo per il cliente: 1,00 € al mese
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Zero Carbon Footprint: verrà data indicazione al cliente della CO2 prodotta indicativamente, stimandola sulla base
delle seguenti assunzioni:
-

Utilizza auto e mezzi pubblici
Fa un volo nazionale e uno internazionale all’anno
Cena con piatti a base di carne almeno due volte a settimana
Fa shopping per vestiti nuovi e attrezzature tech con cadenza mensile
Utilizza per i suoi consumi energie rinnovabili ma non ha una casa efficientata energicamente
Fa docce di almeno 5 minuti al giorno
Tiene la temperatura della sua casa in media intorno ai 20°

Axpo si curerà di annullarla tramite stralcio dei certificati CO2.
Il cliente riceverà annualmente un certificato pdf.
Costo per il cliente: 1,00 € al mese.
Data _____________ Firma del Cliente _________________
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OFFERTA: ZeroVentiquattro GAS Index
SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI GAS NATURALE
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 2021-07-11, valida fino alla data del 2021-08-10.
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
Stima della spesa annua escluso le imposte (in euro)
Consumo Annuo (Smc)

(A)

ZeroVentiquattro GAS
Index

(B)
Servizio di Maggior Tutela

(A-B)
Minore spesa (segno -) o
maggiore spesa (segno +)

(A-B)/B*100
variazione percentuale
della spesa (con segno + o
segno -)

Nord Occidentale (Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria)
120

€ 153,57

€ 152,81

€ 0,76

480

€ 345,82

€ 342,78

€ 3,04

0,50 %
0,89 %

700

€ 461,93

€ 464,41

€ -2,48

-0,53 %

1.400

€ 822,08

€ 827,04

€ -4,96

-0,60 %

2.000

€ 1128,62

€ 1135,71

€ -7,09

-0,62 %

5.000

€ 2657,42

€ 2675,15

€ -17,73

-0,66 %

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P= 0,03852 Gj/Smc; C=1. I valori indicati in tabella sono
calcolati alla data dell'offerta e possono subire variaizoni, nel periodo di validità dell'offerta, a seguito di provvedimenti dell'Autorità di
Regolazione per energia Reti e ambiente.
Modalità di indicizzazione/Variazione
Altri oneri/Servizi accessori
Descrizione dell'onere/servizio

Corrispettivo Previsto

MyGreen Energy - Gas certification
Scegli e certifica l’origine della tua energia rinnovabile

1,00 €

Zero Carbon Footprint
1,00 €
Azzera le tue emissioni di C02 per essere completamente carbon-free

Altri dettagli dell'offerta

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del suo consumo effettivo può utilizzare il "Portale Offerte
Luce e Gas"
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OFFERTA: ZeroVentiquattro GAS Index
SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI GAS NATURALE
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 2021-07-11, valida fino alla data del 2021-08-10.
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
Stima della spesa annua escluso le imposte (in euro)
Consumo Annuo (Smc)

(A)

(B)
Servizio di Maggior Tutela

(A-B)
Minore spesa (segno -) o
maggiore spesa (segno +)

120

€ 144,09

€ 143,34

€ 0,75

480

€ 329,40

€ 326,37

€ 3,03

0,93 %

700

€ 441,63

€ 444,12

€ -2,49

-0,56 %

(A-B)/B*100
variazione percentuale
della spesa (con segno + o
segno -)
Nord Orientale (Lombardia, Trentino alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna)

ZeroVentiquattro GAS
Index

0,52 %

1.400

€ 789,42

€ 794,40

€ -4,98

-0,63 %

2.000

€ 1085,35

€ 1092,45

€ -7,10

-0,65 %

5.000

€ 2560,99

€ 2578,73

€ -17,74

-0,69 %

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P= 0,03852 Gj/Smc; C=1. I valori indicati in tabella sono
calcolati alla data dell'offerta e possono subire variaizoni, nel periodo di validità dell'offerta, a seguito di provvedimenti dell'Autorità di
Regolazione per energia Reti e ambiente.
Modalità di indicizzazione/Variazione
Altri oneri/Servizi accessori
Descrizione dell'onere/servizio

Corrispettivo Previsto

MyGreen Energy - Gas certification
Scegli e certifica l’origine della tua energia rinnovabile

1,00 €

Zero Carbon Footprint
1,00 €
Azzera le tue emissioni di C02 per essere completamente carbon-free

Altri dettagli dell'offerta

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del suo consumo effettivo può utilizzare il "Portale Offerte
Luce e Gas"
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OFFERTA: ZeroVentiquattro GAS Index
SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI GAS NATURALE
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 2021-07-11, valida fino alla data del 2021-08-10.
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
Stima della spesa annua escluso le imposte (in euro)
Consumo Annuo (Smc)

(A)

ZeroVentiquattro GAS
Index

(B)
Servizio di Maggior Tutela

(A-B)
Minore spesa (segno -) o
maggiore spesa (segno +)

(A-B)/B*100
variazione percentuale
della spesa (con segno + o
segno -)

Centrale (Toscana, Umbria, Marche)
120

€ 148,47

€ 147,71

€ 0,76

480

€ 342,07

€ 339,03

€ 3,04

0,51 %
0,90 %

700

€ 458,94

€ 461,42

€ -2,48

-0,54 %

1.400

€ 821,49

€ 826,45

€ -4,96

-0,60 %

2.000

€ 1130,10

€ 1137,19

€ -7,09

-0,62 %

5.000

€ 2669,24

€ 2686,97

€ -17,73

-0,66 %

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P= 0,03852 Gj/Smc; C=1. I valori indicati in tabella sono
calcolati alla data dell'offerta e possono subire variaizoni, nel periodo di validità dell'offerta, a seguito di provvedimenti dell'Autorità di
Regolazione per energia Reti e ambiente.
Modalità di indicizzazione/Variazione
Altri oneri/Servizi accessori
Descrizione dell'onere/servizio

Corrispettivo Previsto

MyGreen Energy - Gas certification
Scegli e certifica l’origine della tua energia rinnovabile

1,00 €

Zero Carbon Footprint
1,00 €
Azzera le tue emissioni di C02 per essere completamente carbon-free

Altri dettagli dell'offerta

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del suo consumo effettivo può utilizzare il "Portale Offerte
Luce e Gas"
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OFFERTA: ZeroVentiquattro GAS Index
SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI GAS NATURALE
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 2021-07-11, valida fino alla data del 2021-08-10.
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
Stima della spesa annua escluso le imposte (in euro)
Consumo Annuo (Smc)

(A)

ZeroVentiquattro GAS
Index

(B)
Servizio di Maggior Tutela

(A-B)
Minore spesa (segno -) o
maggiore spesa (segno +)

(A-B)/B*100
variazione percentuale
della spesa (con segno + o
segno -)

Centro Sud orientale (Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata)
120

€ 144,39

€ 143,63

€ 0,76

480

€ 345,28

€ 342,24

€ 3,04

0,53 %
0,89 %

700

€ 467,09

€ 471,18

€ -4,09

-0,87 %

1.400

€ 843,47

€ 851,65

€ -8,18

-0,96 %

2.000

€ 1163,98

€ 1175,66

€ -11,68

-0,99 %

5.000

€ 2762,65

€ 2791,86

€ -29,21

-1,05 %

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P= 0,03852 Gj/Smc; C=1. I valori indicati in tabella sono
calcolati alla data dell'offerta e possono subire variaizoni, nel periodo di validità dell'offerta, a seguito di provvedimenti dell'Autorità di
Regolazione per energia Reti e ambiente.
Modalità di indicizzazione/Variazione
Altri oneri/Servizi accessori
Descrizione dell'onere/servizio

Corrispettivo Previsto

MyGreen Energy - Gas certification
Scegli e certifica l’origine della tua energia rinnovabile

1,00 €

Zero Carbon Footprint
1,00 €
Azzera le tue emissioni di C02 per essere completamente carbon-free

Altri dettagli dell'offerta

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del suo consumo effettivo può utilizzare il "Portale Offerte
Luce e Gas"
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OFFERTA: ZeroVentiquattro GAS Index
SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI GAS NATURALE
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 2021-07-11, valida fino alla data del 2021-08-10.
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
Stima della spesa annua escluso le imposte (in euro)
Consumo Annuo (Smc)

(A)

ZeroVentiquattro GAS
Index

(B)
Servizio di Maggior Tutela

(A-B)
Minore spesa (segno -) o
maggiore spesa (segno +)

(A-B)/B*100
variazione percentuale
della spesa (con segno + o
segno -)

Centro Sud-Occidentale (Lazio, Campania)
120

€ 160,78

€ 160,03

€ 0,75

480

€ 376,12

€ 373,09

€ 3,03

0,47 %
0,81 %

700

€ 504,96

€ 507,49

€ -2,53

-0,50 %

1.400

€ 906,01

€ 911,07

€ -5,06

-0,56 %

2.000

€ 1247,73

€ 1254,94

€ -7,21

-0,57 %

5.000

€ 2952,58

€ 2970,61

€ -18,03

-0,61 %

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P= 0,03852 Gj/Smc; C=1. I valori indicati in tabella sono
calcolati alla data dell'offerta e possono subire variaizoni, nel periodo di validità dell'offerta, a seguito di provvedimenti dell'Autorità di
Regolazione per energia Reti e ambiente.
Modalità di indicizzazione/Variazione
Altri oneri/Servizi accessori
Descrizione dell'onere/servizio

Corrispettivo Previsto

MyGreen Energy - Gas certification
Scegli e certifica l’origine della tua energia rinnovabile

1,00 €

Zero Carbon Footprint
1,00 €
Azzera le tue emissioni di C02 per essere completamente carbon-free

Altri dettagli dell'offerta

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del suo consumo effettivo può utilizzare il "Portale Offerte
Luce e Gas"

Pulsee è un marchio di Axpo Italia S.p.A. - Socio Unico: Cod. Fisc. P. IVA 01141160992 - R.E.A. di Roma 987225. Sede legale: Via IV Novembre, 149 00187 Roma - Sede operativa: Via XII Ottobre, 1 - 16121 Genova | T 800.620.520

OFFERTA: ZeroVentiquattro GAS Index
SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI GAS NATURALE
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 2021-07-11, valida fino alla data del 2021-08-10.
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
Stima della spesa annua escluso le imposte (in euro)
Consumo Annuo (Smc)

(A)

ZeroVentiquattro GAS
Index

(B)
Servizio di Maggior Tutela

(A-B)
Minore spesa (segno -) o
maggiore spesa (segno +)

(A-B)/B*100
variazione percentuale
della spesa (con segno + o
segno -)
0,45 %

Meridionale (Calabria, Sicilia)
120

€ 170,72

€ 169,96

€ 0,76

480

€ 404,49

€ 401,45

€ 3,04

0,76 %

700

€ 544,68

€ 548,77

€ -4,09

-0,75 %

1.400

€ 979,57

€ 987,75

€ -8,18

-0,83 %

2.000

€ 1350,38

€ 1362,06

€ -11,68

-0,86 %

5.000

€ 3200,84

€ 3230,05

€ -29,21

-0,90 %

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P= 0,03852 Gj/Smc; C=1. I valori indicati in tabella sono
calcolati alla data dell'offerta e possono subire variaizoni, nel periodo di validità dell'offerta, a seguito di provvedimenti dell'Autorità di
Regolazione per energia Reti e ambiente.
Modalità di indicizzazione/Variazione
Altri oneri/Servizi accessori
Descrizione dell'onere/servizio

Corrispettivo Previsto

MyGreen Energy - Gas certification
Scegli e certifica l’origine della tua energia rinnovabile

1,00 €

Zero Carbon Footprint
1,00 €
Azzera le tue emissioni di C02 per essere completamente carbon-free

Altri dettagli dell'offerta

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del suo consumo effettivo può utilizzare il "Portale Offerte
Luce e Gas"
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