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 OFFERTA AXOPOWER GAS CONFCOMMERCIO CASA 

Condizioni Tecnico-Economiche (CTE) 

A CHI E’ RIVOLTA 
 

Contratto per i punti di prelievo a uso domestico con fornitura di gas naturale a uso cucina, acqua calda e/o riscaldamento. 
L’offerta è rivolta esclusivamente ai Clienti domestici, residenti e non, che decidono di sottoscrivere l’adesione al contratto. 
Per l’attivazione è necessario aderire all’offerta seguendo il percorso specificato all’ indirizzo www.axopower.it. 
 

PREZZI 
 

Per la somministrazione di gas naturale sarà applicato un prezzo composto dai corrispettivi per il servizio di vendita e per i servizi dei rete, come specificato di seguito. 
 

Servizi di Vendita 
Verranno applicati i seguenti corrispettivi al gas naturale mensilmente prelevato: 
 

 Componente PGAS (componente materia prima): prezzo applicato al gas naturale prelevato in sostituzione della componente ”Pfor“ prevista dall’ARERA (ex AEEGSI) con delibera n° 
ARG/GAS 64_09 (TIVG) e s.m.i., come indicato in tabella. Il prezzo è fisso e invariabile per 24 mesi a decorrere dal primo mese di fornitura.  

 

PGAS (€/Sm3) 

Prezzo 0,3040 

  

  Il corrispettivo è riferito ad un gas naturale fornito con Potere Calorifico Superiore (di seguito PCS) pari a 0,0381 GJ/Smc e pertanto suscettibile di adeguamento in funzione del 
parametro PCS approvato dall’ARERA (ex AEEGSI) per le località nella quali si trova/no il/ Punto/i di Riconsegna del Cliente. Tale valore è indicato assumendo come coefficiente di 
conversione dei volumi C=1. Qualora il gruppo di misura installato non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione ai fini tariffari 
dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente C applicabile, secondo la normativa vigente.  

 Corrispettivi QTint, QTPSV e QTMCV come previsti dall’ARERA (ex AEEGSI)  con delibera n° ARG/GAS 64_09 (TIVG) e s.m.i.. 

 Componente CCR a copertura dei costi delle attività connesse alle modalità di approvvigionamento del gas naturale all’ingrosso, di cui all’art. 6bis del Testo Integrato di Vendita Gas 
(TIVG), approvato dall’ARERA (ex AEEGSI) con delibera 64/09 e ss.mm.ii., aggiornato con le modalità e le tempistiche definite dalla stessa ARERA. 

 Componente QVD a copertura dell’importo legato alla Commercializzazione al dettaglio attualmente pari a 0,007946 €/Sm3 e 5,00 €/mese, di cui all’art. 7 dell’Allegato A della Delibera 
ARERA (ex AEEGSI) ARG/gas 64/09 “Vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane” (“TIVG”), aggiornato con le modalità e le 
tempistiche definite dalla ARERA (ex AEEGSI). 

 Corrispettivi GRAD e CPR a copertura degli Oneri di Gradualità attualmente pari rispettivamente a 0,0000 €/Sm3 e 0,0000 €/Sm3, di cui all’art. 8bis del TIVG, aggiornati con le modalità e 
le tempistiche definite dalla ARERA (ex AEEGSI. 

 Corrispettivo di importo pari agli Oneri Aggiuntivi QOA attualmente pari a 0,00 €/Sm3, di cui all’art. 11 del TIVG, aggiornato con le modalità e le tempistiche definite dalla ARERA (ex 
AEEGSI). 

I servizi di vendita incidono per circa il 40% della spesa complessiva, compresa di IVA e imposte, per un cliente con consumo annuo pari a 1.400 Sm3. Valore riferito all’anno solare 2017. 
 



il CLIENTE dichiara di essere associato Confcommercio Milano e pertanto ai prezzi sopra riportati viene applicato uno sconto di 1,00 c€/Sm3. 
 

Con la sottoscrizione del presente contratto autorizzo Axopower Spa a comunicare a Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza l’avvenuta sottoscrizione della fornitura e ad inviare alla stessa Confcommercio le informazioni 
anagrafiche e i dati da me inseriti nel contratto con lo scopo di verificare l’applicabilità delle condizioni di maggior favore praticate da Axopower Spa ai soci Confcommercio e ai dipendenti/familiari di aziende socie di 
Confcommercio in virtù della convenzione in esclusiva tra Axopower Spa e Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza 

 

Servizi di Rete 
Il Cliente dovrà sostenere tutti costi relativi ai servizi di trasporto, distribuzione  e misura del gas naturale, come dovuti al Distributore, secondo quanto previsto dal TIVG sopra citato nonché eventuali 
ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni introdotti dalle competenti autorità o in sostituzione di altri precedentemente previsti dalla normativa di settore. 
I servizi di rete incidono per circa il 21% della spesa complessiva, compresa di IVA e imposte, per un cliente con consumo annuo pari a 1.400 Sm3. 
Tutti i corrispettivi di cui alle presenti Condizioni Tecnico Economiche verranno applicati ai consumi del Cliente utilizzando il profilo di prelievo di cui all’Allegato A della Delibera ARERA (ex AEEGSI) 
229/2012/Gas “Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni per la regolamentazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (Settlement) (TISG)”) e 
ss.mm.ii., con adeguamento, laddove necessario, al potere calorifico superiore convenzionale determinato, secondo le disposizioni del TIVG. I volumi di gas naturale prelevati presso gruppi di misura 
non dotati di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard al fine di essere espressi in Standard Metri Cubi (Smc), verranno corretti mediante l’applicazione del coefficiente 
di correzione dei volumi misurati per il gas “C” secondo le disposizioni dell’Allegato A della Delibera dell’ARERA (ex AEEGSI) 367/2016/R/gas “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e 
misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 per le gestioni d’ambito e altre disposizioni in materia tariffaria” e della Delibera ARERA (ex AEEGSI) ARG/gas 775/2016/R/gas 
“Aggiornamento infra-periodo della regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas, per il triennio 2017-2019. Approvazione della RTDG per il triennio 2017-2019” e ss.mm.ii. e del 
TIVG come sopra richiamato 
 

Imposte 
Tutti i corrispettivi di cui sopra saranno gravati dalle imposte vigenti, accise ed IVA, che incidono per circa il 39% della spesa complessiva per un cliente con consumo annuo pari a 1.400 Sm3. 
 

AGGIORNAMENTO DEL PREZZO DI FORNITURA  

 
Salvo quanto previsto all’art. 12 delle Condizioni Generali di Contratto, il prezzo PGAS sopra riportato è da considerarsi fisso per i primi ventiquattro mesi di fornitura. Il Fornitore darà comunicazione al 
Cliente del nuovo valore di PGAS che avrà effetto a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente della comunicazione del Fornitore, e il relativo 
periodo di applicabilità. Il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto nei termini di cui all’articolo delle Condizioni Generali di contratto. In mancanza della comunicazione di recesso da parte del 
Cliente, le nuove condizioni si intenderanno accettate. In assenza di comunicazione da parte del Fornitore, il valore PGAS in quel momento applicato si intenderà prorogato fino a nuova 
comunicazione. Salva prova contraria, la comunicazione del Fornitore si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall’inv io effettuato da parte del Fornitore 
 

ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI 
 

Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai snesi della 
delibera 191/2013/R/gas dell’Autorità per l’energia e il gas. Sono esclusi i clienti diversi da clienti domestici o condominiali domestici e dai soggetti che svolgono attività di servizio pubblico, con un 
consumo annuo superiore a 200.000 standard metri cubi; sono esclusi anche i punti di riconsegna di gas naturale con utilizzo del gas per autotrazione. Per ulteriori dettagli in merito alla copertura 
assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può chiamare il numero verde 800.166.654 oppure visitare il sito internet www.autorita.energia.it in cui sono 
riportate le modalità da seguire. 
 

BONUS SOCIALE 
 

Per la fornitura di gas naturale è stato introdotto il bonus sociale come misura per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto 
al proprio Comune. Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico, cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l’uso di apparecchiature 
salvavita alimentate a energia elettrica. Per maggiorni informazioni visitare il sito www.autorita.energia.it o chiamare il numero verde 800.166.654. 
 

 
Firma del Cliente 
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http://www.autorita.energia.it/
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 OFFERTA AXOPOWER GAS CONFCOMMERCIO CASA 

Condizioni Tecnico-Economiche (CTE) 

 

SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ 
 

                       
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) 
                      
La tabella che riguarda il Cliente è quella relativa alla regione in cui è ubicato il PDP del Cliente         
                      

Calcolo preventivo della spesa annua escluse le imposte   Calcolo preventivo della spesa annua escluse le imposte 

AMBITO NORD OCCIDENTALE (Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria)   AMBITO NORD ORIENTALE (Lombardia, Trentino, Veneto, Friuli ed Emilia) 

 Consumo 
annuo 
(Smc)  

 (A) 
 

Offerta  

 (B) 
 

Servizio di Tutela  

 (C) 
 

Minor spesa 
(segno -) o 

maggior spesa 
(segno +) 

 
A-B  

 (D) 
 

Variazione 
percentuale della 
spesa (con segno 

+ o -) 
 

A-B/BX100  

  
 Consumo annuo 

(Smc)  

 (A) 
 

Offerta  

 (B) 
 

Servizio di Tutela  

 (C) 
 

Minor spesa 
(segno -) o 

maggior spesa 
(segno +) 

 
A-B  

 (D) 
 

Variazione 
percentuale della 
spesa (con segno 

+ o -) 
 

A-B/BX100  

120 148,43 135,19 13,24 9,79%   120 138,29 125,06 13,23 10,58% 

480 352,89 299,95 52,94 17,65%   480 333,38 280,44 52,94 18,88% 

700 472,07 407,44 64,63 15,86%   700 447,20 382,56 64,64 16,90% 

1.400 851,29 722,02 129,27 17,90%   1.400 809,35 680,08 129,27 19,01% 

2.000 1.174,19 989,52 184,67 18,66%   2.000 1.117,59 932,92 184,67 19,79% 

5.000 2.784,79 2.323,12 461,67 19,87%   5.000 2.654,83 2.193,16 461,67 21,05% 

                      
                      

Calcolo preventivo della spesa annua escluse le imposte   Calcolo preventivo della spesa annua escluse le imposte 

AMBITO CENTRALE (Toscana, Umbria e Marche)   AMBITO CENTRO-SUD ORIENTALE (Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata) 

 Consumo 
annuo 
(Smc)  

 (A) 
 

Offerta  

 (B) 
 

Servizio di Tutela  

 (C) 
 

Minor spesa 
(segno -) o 

maggior spesa 
(segno +) 

 
A-B  

 (D) 
 

Variazione 
percentuale della 
spesa (con segno 

+ o -) 
 

A-B/BX100    

 Consumo annuo 
(Smc)  

 (A) 
 

Offerta  

 (B) 
 

Servizio di Tutela  

 (C) 
 

Minor spesa 
(segno -) o 

maggior spesa 
(segno +) 

 
A-B  

 (D) 
 

Variazione 
percentuale della 
spesa (con segno 

+ o -) 
 

A-B/BX100  

120 144,95 131,71 13,24 10,05%   120 139,53 126,29 13,24 10,48% 

480 351,33 298,38 52,95 17,75%   480 353,61 300,67 52,94 17,61% 

700 471,57 406,93 64,64 15,88%   700 478,12 415,35 62,77 15,11% 

1.400 854,17 724,90 129,27 17,83%   1.400 874,30 748,76 125,54 16,77% 

2.000 1.179,97 995,30 184,67 18,55%   2.000 1.211,79 1.032,44 179,35 17,37% 

5.000 2.805,13 2.343,46 461,67 19,70%   5.000 2.895,43 2.447,06 448,37 18,32% 

                      
                      

Calcolo preventivo della spesa annua escluse le imposte   Calcolo preventivo della spesa annua escluse le imposte 

AMBITO CENTRO-SUD OCCIDENTALE (Lazio e Campania)   AMBITO MERIDIONALE (Calabria, Sicilia e Sardegna) 

 Consumo 
annuo 
(Smc)  

 (A) 
 

Offerta  

 (B) 
 

Servizio di Tutela  

 (C) 
 

Minor spesa 
(segno -) o 

maggior spesa 
(segno +) 

 
A-B  

 (D) 
 

Variazione 
percentuale della 
spesa (con segno 

+ o -) 
 

A-B/BX100    

 Consumo annuo 
(Smc)  

 (A) 
 

Offerta  

 (B) 
 

Servizio di Tutela  

 (C) 
 

Minor spesa 
(segno -) o 

maggior spesa 
(segno +) 

 
A-B  

 (D) 
 

Variazione 
percentuale della 
spesa (con segno 

+ o -) 
 

A-B/BX100  

120 152,90 139,66 13,24 9,48%   120 160,77 147,53 13,24 8,97% 

480 379,01 326,07 52,94 16,24%   480 403,95 351,00 52,95 15,09% 

700 510,21 445,95 64,26 14,41%   700 544,64 481,86 62,78 13,03% 

1.400 927,66 799,14 128,52 16,08%   1.400 992,27 866,73 125,54 14,48% 

2.000 1.283,44 1.099,85 183,59 16,69%   2.000 1.374,02 1.194,67 179,35 15,01% 

5.000 3.058,66 2.599,69 458,97 17,65%   5.000 3.279,21 2.830,85 448,36 15,84% 

                      
I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P=0,003852 GJ/Sm3, C=1. I valori indicati in tabella sono calcolati alla data dell’offerta e possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di 
provvedimenti dell’Autorità per l'Energia le Reti e l'Ambiente – ARERA (ex AEEGSI). 
                      

Altri Oneri/Servizi Accessori 

                      
                      

                      

Modalità di indicizzazione/variazione 

I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall'ARERA (ex AEEGSI), qualora applicabili. 

                      

Descrizione dello Sconto e/o Bonus 
Sconto di 1 c€/Sm3 nel caso in cui il Cliente sia associato Confcommercio. 

                      

Altri dettagli dell'offerta 
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