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CODICE PROD: GAS01 
CLIENTI DOMESTICI/ALTRI USI - MERCATO LIBERO 
 

PREZZO INDICIZZATO: 0,499211 €/Smc 

Corrispettivo relativo alla Materia Prima (componente 
Cmem come definita dalla Delibera ARERA 
401/2021/R/gas) 
  
La componente Cmem è comprensiva degli oneri aggiuntivi di 
trasporto internazionale e di consegna alla frontiera (PSV): (Qtint; 
QTpsv; QTmcv) e del PFOR, nuovo riferimento prescelto 
dall’ARERA per determinare il costo della materia prima, 
aggiornata trimestralmente secondo la Delibera 
n.196/2013/R/gas e ss.mm.ii in base alla media aritmetica delle 
quotazioni forward trimestrali riferite alla borsa olandese (TTF) e 
rilevate con riferimento al secondo mese solare antecedente il 
trimestre. La Cmem, negli ultimi 12 mesi, ha raggiunto il massimo 
valore pari a 0,499211 €/Smc nel trimestre Ottobre-Dicembre 
2021. Nell’offerta è prevista inoltre l’applicazione delle 
componenti: CCR, QVD variabile e QOA, definite dall’ARERA per il 
Servizio di Tutela ai sensi del TIVG,  degli oneri di gradualità e 
modulazione (OGM), composti dalla (GRAD), per garantire la 
necessaria gradualità nell’applicazione della riforma delle nuove 
condizioni economiche e dalla (Cvm), prevista a copertura dei 
rischi di modulazione dei consumi per il periodo termico, in 
sostituzione della componente relativa al meccanismo di 
rinegoziazione dei contratti di lungo periodo Cpr. Broni-Stradella 
Gas e Luce S.r.l. adeguerà pertanto la componente Cvm, 
assumendo lo stesso valore della Cpr, anche in caso di ulteriori 
variazioni deliberate successivamente dall’ARERA. L’offerta 
prevede un corrispettivo a copertura dei Costi di 
Commercializzazione Fissi (CCF) il cui valore annuo sarà pari a 
62,74 €/pdr/anno. Tutte le componenti sopra indicate saranno 
riepilogate in fattura nella sezione “Spesa per la materia gas 
naturale”. 
I prezzi sono espressi in euro al metro cubo standard, applicando 
il PCS pari a 38,52 MJ/Smc, riferito ad un gas avente temperatura 
15° C e pressione 1,01325 bar (condizioni standard) e adeguato, 
nel corso della fornitura, al PCS convenzionale di fatturazione 
previsto dal TIVG. 
Nell’offerta è prevista l’applicazione a parte della vigente tariffa 
di distribuzione e misura come determinata ed approvata 
dall’ARERA e della componente Quota di Trasporto (QT), a 
copertura dei servizi di rete; i relativi costi verranno riepilogati in 
fattura, a seconda delle diverse voci di addebito, nelle sezioni 
“Spesa per il trasporto e la gestione del contatore” e “Spesa per 
oneri di sistema”. 

Tutti i corrispettivi presenti nel presente Allegato Economico 
sono indicati al netto delle imposte che verranno applicate come 
da normativa vigente. 
Per quanto riguarda i termini di pagamento, il Cliente è tenuto ad 
effettuare il pagamento degli importi fatturati entro il 30° giorno 
successivo alla data di emissione fattura. Modalità di pagamento 
RID bancario o bonifico. 
Broni-Stradella Gas e Luce S.r.l., si fa carico della valutazione di 
solvibilità del Cliente; nel caso di esito negativo o revoca verrà 
richiesto un deposito cauzionale o una fideiussione bancaria per 
un importo pari ad un mese di fornitura, determinato sulla base 
dei consumi storici del Cliente. 
Broni-Stradella Gas e Luce S.r.l. dandone preventiva 
comunicazione per iscritto al Cliente, ai sensi dell’art. 13 del 
Codice di Condotta Commerciale in materia di variazioni 
unilaterali, si riserva di variare il prezzo del gas ovvero di 
aggiornare altre condizioni economiche previste nel presente 
Allegato, indicando altresì il nuovo periodo di validità di tali 
variazioni. In assenza di recesso, la variazione economica 
proposta si intenderà espressamente accettata dal Cliente.   
Il Cliente dichiara di aver preso, anteriormente alla sottoscrizione 
della Proposta, integrale conoscenza della Scheda Sintetica di cui 
all’Allegato A alla Del. 366/2018/R/com dell’ARERA e s.m.i 
[Allegato Scheda Sintetica], delle condizioni contrattuali previste 
dalla delibera 229/01 dell'ARERA e s.m.i., pubblicata sul sito 
www.arera.it, delle condizioni economiche definite ai sensi del 
TIVG, delle condizioni proposte da Broni-Stradella Gas e Luce 
S.r.l. [Allegato Economico]. 
Il Cliente dichiara di accettare espressamente le condizioni 
economiche proposte da Broni-Stradella Gas e Luce S.r.l.. 
 

Il prodotto è valido per le forniture con consumo annuo di gas 
naturale fino a 200.000 mc e per contratti sottoscritti e ricevuti in 
sede tramite raccomandata o anticipati via fax al numero 0385-
246726 entro le 18.00 del 31/12/2021. In caso di ricevimento o 
sottoscrizione in date successive si potrà non procedere 
all’attivazione della somministrazione. 
 

NOTE_________________________________ 
(in caso di rinnovo indicare il CODICE CLIENTE e il/i PDR 
interessati/indicare qui la “Convenzione di riferimento”) 

 
Incidenza percentuale dei corrispettivi sulla spesa annua 
ante imposte di un cliente tipo con consumo annuo di 1.400 
Smc nell’ambito tariffario Nord Orientale e calibro 
contatore G4 – 4° Trimestre 2021 

Totale servizi i di vendita 79% 

Trasporto del gas naturale e gestione del contatore 19% 

Oneri di sistema 2% 
 
 

Luogo e data ________________________________
   
    
Firma del Cliente ________________________________

 
 

ALLEGATO ECONOMICO TARIFFE GAS SERVIZIO 
TUTELA 
 
Offerta valida dal 01/10/2021 al 31/12/2021 
CODICE OFFERTA: BSGDi013 

CLIENTE_______________________________________________        INCARICATO COMM.LE________________________________ 
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