
 

Fatturazione 

 

Suddivisione percentuale della spesa della fornitura al netto di IVA e Accise per famiglia TIPO 

 

Prezzi e condizioni per la fornitura gas 

 

 
 

 

 

La tabella riporta l'incidenza percentuale dei diversi corrispettivi sulla 
spesa media annua imposte escluse. Per informazioni sulle imposte 
visita il sito www.greennetworkenergy.it alla sezione “Normativa e 
Tutela” nell’area Servizio Clienti. Le percentuali indicate si riferiscono 
ad una famiglia "tipo" (media dei sei ambiti tariffari italiani) con 
contratto ad uso domestico che consuma 1.400 Smc/anno. La spesa 
annua riportata ha valore indicativo ed è soggetta a variazioni. 

SPESA PER LA MATERIA ENERGIA   

Componenti materia prima  €  406,00  46,97% 

Costi di gestione  €    151,40  17,52% 

SPESA PER TRASPORTO, GESTIONE CONTATORE E ONERI DI SISTEMA   

Componenti di trasporto, gestione del contatore e oneri di sistema  €  306,97 35,51% 

Tipologia Offerta: destinata a clienti finali domestici 

Periodo di validità dell’Offerta: valida per richieste pervenute a Green Network S.p.A. dal 08/04/2021 al 05/05/2021 

La fatturazione della fornitura sarà effettuata con le modalità ed i tempi previsti dalle Condizioni generali di contratto e le bollette saranno inviate al Cliente senza alcun 

costo aggiuntivo. Il pagamento delle bollette potrà essere effettuato con bollettino postale, con bonifico bancario o con domiciliazione bancaria (“SDD”) entro il giorno 24 

del mese di emissione delle stesse. In caso di attivazione della modalità di pagamento tramite addebito diretto su conto corrente (SDD) verrà riconosciuto un Bonus di 

2€ per ogni bolletta. 

 

 

. 

 
Modulo offerta economica A TUTTO SCONTO GAS 
validità dell’offerta dal 08/04/2021 al 05/05/2021 
prezzo fisso della componente gas per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura 

Per la somministrazione di gas naturale il fornitore fatturerà al Cliente le voci di spesa di seguito specificate: 
 

Spesa per la materia energia, comprendente le seguenti componenti: il prezzo di fornitura Gas pari a 0,29 €/Smc; le componenti QTint, QTpsv, QTmcv che 

saranno applicate separatamente con i valori definiti nel Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale -TIVG delibera ARG/gas 64/09 s.m.i. (valore 
complessivo attualmente pari a 0,021233 €/Smc) ) ricomprese nei “Costi di gestione”; le componenti CCR (valore attualmente pari a 0,03000 €/Smc), GRAD (valore 
attualmente pari a 0 €/Smc), CPR (valore attualmente pari a 0 €/Smc), applicate in conformità a quanto definito dall'ARERA nell'Allegato A del TIVG ricomprese nei 
“Costi di gestione”; il corrispettivo QVD (valore attualmente pari a 62,74 €/PdP/anno e 0,007946 €/Smc) ricompreso nei “Costi di gestione” applicato in conformità a 
quanto definito dall'ARERA nel TIVG.  
I corrispettivi €/Smc sono riferiti ad un Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 38,52 MJ/Smc e saranno adeguati in funzione del parametro PCS approvato dall'ARERA 
(Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) per l'ambito tariffario nel quale si trova il punto di riconsegna oggetto del presente contratto. 
Nel corso dei primi 12 mesi di fornitura il cliente otterrà fino a 60,00€ di bonus al netto delle imposte. 
Il bonus verrà riconosciuto in tre tranche, indipendentemente dai volumi consumati, a partire dalla data di attivazione della fornitura nella prima bolletta utile, e in 
particolare: 

- Al raggiungimento del primo mese di fornitura nella misura di euro 10,00 al netto delle imposte; 
- Al raggiungimento dei primi sei mesi di fornitura nella misura di euro 20,00 al netto delle imposte; 
- Al raggiungimento dei primi dodici mesi di fornitura nella misura di euro 30,00 al netto delle imposte. 

Il bonus verrà erogato nelle bollette contabilizzanti, rispettivamente, i consumi del primo, del sesto e del dodicesimo mese di fornitura. Lo sconto non verrà riconosciuto, o 
verrà riconosciuto in parte, qualora il contratto di fornitura risulti cessato per qualsiasi motivo prima del decorso dei termini summenzionati. Resta inteso, poi, che, fatti 
salvi i bonus già riconosciuti, in caso di presenza di una o più bollette insolute alla data prevista per l’erogazione di ciascun bonus, il Cliente perderà il diritto al 
riconoscimento del bonus stesso. 
In caso di attivazione della modalità di pagamento tramite addebito diretto su conto corrente (SDD), verrà inoltre riconosciuto un Bonus di 2€ per ogni bolletta.  
 

Spesa per il trasporto, gestione del contatore e oneri di sistema: per il servizio di trasporto, distribuzione, gestione del contatore, misura e oneri generali 

di sistema saranno applicate le tariffe previste dal vigente quadro normativo come determinate da ARERA dal Distributore Locale o da diversa Autorità competente per 
l’ambito tariffario nel quale ricade ciascun punto di fornitura compresa la quota trasporto QTi,t. 
 

Iva e imposte: tutti i corrispettivi sopra richiamati sono al netto dell’IVA e delle imposte gravanti sui consumi di gas naturale che verranno, comunque, applicate 

separatamente. 
 
Saranno inoltre fatturati al Cliente ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie eventualmente introdotti dalle competenti autorità con riferimento alla fornitura gas 
naturale, anche in sostituzione di altri precedentemente previsti dalla normativa di settore. Per prestazioni relative ai servizi di connessione (a titolo esemplificativo: 
volture, disattivazioni, riattivazioni) si rimanda all’articolo 4 delle Condizioni Generali di Fornitura (CGF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’offerta è rivolta esclusivamente a Clienti finali domestici 

Guida alla lettura 

CODICE CONTRATTO: ATSD_G1_08 
 

Alla pagina https://greennetworkenergy.it/guida-lettura-bollette/ è possibile consultare la Guida alla lettura dell’offerta, recante una descrizione completa delle singole 
voci che compongono gli importi fatturati, in conformità con quanto previsto dalle presenti condizioni economiche. In tale sezione, il cliente può verificare anche il valore 
vigente dei corrispettivi applicati in conformità agli aggiornamenti periodici da parte di ARERA.  
 
Per le ulteriori condizioni si rimanda al contratto di fornitura. 
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SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI GAS NATURALE 

  

 

OFFERTA HOME ENERGY GAS - A TUTTO SCONTO 
CORRISPETTIVI PREVISTI DALL’OFFERTA ALLA DATA DEL 08/04/2021, VALIDA FINO ALLA DATA DEL 05/05/2021 

 
CALCOLO A PREVENTIVO DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE 

Consumo annuo 
(Smc) 

(A) Offerta (B) Servizio di maggior tutela 
(prezzo monorario) 

(C) Minore spesa (segno -) o 
maggiore spesa (segno +) 

 
A-B 

(D) Variazione percentuale della 
spesa (con segno + o segno -) 

 
(A-B)/BX100 

AMBITO NORD OCCIDENTALE (VALLE D’AOSTA, PIEMONTE E LIGURIA) 

120 154,64 142,38 12,26 8,61% 

480 349,70 300,68 49,02 16,30% 

700 464,24 397,25 66,99 16,86% 

1.400 826,55 692,59 133,96 19,34% 

2.000 1.134,96 943,58 191,38 20,28% 

5.000 2.673,07 2.194,63 478,44 21,80% 

AMBITO NORD ORIENTALE (LOMBARDIA, TRENTINO, VENETO, FRIULI ED EMILIA) 

120 145,16 132,91 12,25 9,21% 

480 333,28 284,27 49,01 17,24% 

700 443,93 376,96 66,97 17,77% 

1.400 793,90 659,95 133,95 20,30% 

2.000 1.091,69 900,32 191,37 21,26% 

5.000 2.576,64 2.098,21 478,43 22,80% 

AMBITO CENTRALE (TOSCANA, UMBRIA E MARCHE) 

120 149,54 137,28 12,26 8,93% 

480 345,95 296,93 49,02 16,51% 

700 461,24 394,26 66,98 16,99% 

1.400 825,97 692,00 133,97 19,36% 

2.000 1.136,44 945,06 191,38 20,25% 

5.000 2.684,89 2.206,45 478,44 21,68% 

 
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 variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente. 

 
 

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI 

 
Come definito nelle Condizioni Generali di Fornitura, è prevista l’applicazione di un contributo fisso in caso di richiesta di prestazioni inerenti alla connessione dei siti. 
 

DESCRIZIONE DELL’ONERE/SERVIZIO CORRISPETTIVO PREVISTO  

 
MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONI 
ll prezzo della componente energia è fisso e invariabile. I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti 
e Ambiente qualora applicabili. 
 
 
DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS 
I valori indicati nelle tabelle non includono l’incidenza del Bonus definito da Green Network S.p.A. per le condizioni di prodotto. Il bonus è pari a 10€ decorso il primo mese di 

fornitura; 20€ per fornitura ancora attiva decorsi i primi sei mesi di fornitura; 30€ per fornitura ancora attiva decorsi i primi dodici mesi di fornitura. Bonus di 2€ per ogni 

bolletta in caso di attivazione dell’addebito diretto su conto corrente (“SDD”).  

 
ALTRI DETTAGLI SULL’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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SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI GAS NATURALE 

  

 

OFFERTA HOME ENERGY GAS - A TUTTO SCONTO 
CORRISPETTIVI PREVISTI DALL’OFFERTA ALLA DATA DEL 08/04/2021, VALIDA FINO ALLA DATA DEL 05/05/2021 

 
CALCOLO A PREVENTIVO DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE 

Consumo annuo 
(Smc) 

(A) Offerta (B) Servizio di maggior tutela 
(prezzo monorario) 

(C) Minore spesa (segno -) o 
maggiore spesa (segno +) 

 
A-B 

(D) Variazione percentuale della 
spesa (con segno + o segno -) 

 
(A-B)/BX100 

AMBITO CENTRO-SUD OCCIDENTALE (LAZIO E CAMPANIA) 

120 161,85 149,60 12,25 8,19% 

480 380,00 330,99 49,01 14,81% 

700 507,43 440,61 66,82 15,16% 

1.400 910,82 777,17 133,65 17,20% 

2.000 1.254,53 1.063,61 190,92 17,95% 

5.000 2.969,40 2.492,07 477,33 19,15% 

AMBITO CENTRO-SUD ORIENTALE (ABRUZZO, MOLISE, PUGLIA E BASILICATA) 

120 145,46 133,20 12,26 9,20% 

480 349,16 300,14 49,02 16,33% 

700 468,64 402,67 65,97 16,38% 

1.400 846,44 714,51 131,93 18,47% 

2.000 1.168,16 979,69 188,47 19,24% 

5.000 2.772,93 2.301,75 471,18 20,47% 

AMBITO MERIDIONALE (CALABRIA, SICILIA E SARDEGNA) 

120 171,79 159,53 12,26 7,68% 

480 408,36 359,34 49,02 13,64% 

700 546,23 480,27 65,96 13,73% 

1.400 982,54 850,61 131,93 15,51% 

2.000 1.354,56 1.166,09 188,47 16,16% 

5.000 3.211,12 2.739,94 471,18 17,20% 

 
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 variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente. 

 
 

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI 

 
Come definito nelle Condizioni Generali di Fornitura, è prevista l’applicazione di un contributo fisso in caso di richiesta di prestazioni inerenti alla con nessione dei siti. 
 

DESCRIZIONE DELL’ONERE/SERVIZIO CORRISPETTIVO PREVISTO  

 
MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONI 
ll prezzo della componente energia è fisso e invariabile. I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti 
e Ambiente qualora applicabili. 
 
 
DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS 
I valori indicati nelle tabelle non includono l’incidenza del Bonus definito da Green Network S.p.A. per le condizioni di prodot to. Il bonus è pari a 10€ decorso il primo mese di 

fornitura; 20€ per fornitura ancora attiva decorsi i primi sei mesi di fornitura; 30€ per fornitura ancora attiva decorsi i primi dodici mesi di fornitura. Bonus di 2€ per ogni 

bolletta in caso di attivazione dell’addebito diretto su conto corrente (“SDD”).  

 
ALTRI DETTAGLI SULL’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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