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Tipologia Offerta: destinata a 

Periodo di validità dell’Offerta: valida per ri

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

 
Modulo offerta economica A TUTTO SCON
validità dell’offerta dal 03/09/2020 al 07/10/20
prezzo fisso della componente gas per 12 me

€/S

0,2

Nel corso dei primi 12 mesi di fornitura il cliente otterrà 
Il bonus verrà riconosciuto in tre tranche, indipendente
in particolare: 

- Al raggiungimento del primo mese di fornitur
- Al raggiungimento dei primi sei mesi di fornit
- Al raggiungimento dei primi dodici mesi di fo

Il bonus verrà erogato nelle bollette contabilizzanti, ris
riconosciuto, o verrà riconosciuto in parte, qualora il c
Resta inteso, poi, che, fatti salvi i bonus già riconosciut
Cliente perderà il diritto al riconoscimento del bonus ste
I corrispettivi sopra riportati si applicano ai quantitativ
applicate separatamente con i valori definiti nella delibe
I prezzi sopra riportati si riferiscono ad un Potere Ca
approvato dall'ARERA (Autorità di regolazione per ene
contratto. 
Le componenti CCR, GRAD, QTi,t, CPR e QVD saran
successive modifiche ed integrazioni (Testo integrato
corrispettivo mensile a copertura dei costi di bilanciam
imposte gravanti sui consumi di Gas Naturale, di tutti g
che rimarranno a carico del cliente.Non è previsto alcun

 

HOME 

ENERGY 

GAS 

La fatturazione della fornitura potrà essere effettuata c
Cliente senza alcun costo aggiuntivo. Il pagamento d
bancaria (“SDD”) entro il giorno 24 del mese di emiss
corrente (SDD) verrà riconosciuto un Bonus di 2€ per o
 

 

Per le altre condizioni si rimanda al contratto di fornitura

CODICE CONTRATTO: ATSD_G1_06 

Fatturazione 

 

Prezzi e condizioni per la fornitura gas 

 

ntuale della spesa al netto di IVA e Accise per 

 

 a clienti finali domestici 

r richieste pervenute a Green Network S.p.A. dal 03/09/202

ettivi sulla 
e imposte 
rmativa e 
riferiscono 
liani) con 
La spesa 
 

SPESA PER MATERIA GAS NATURALE 

Componenti materia prima 

Costi di commercializzazione 

SPESA PER SERVIZI DI RETE E ONERI DI SISTEMA 

Componenti di trasporto, gestione del contatore e oneri

ONTO GAS 
/2020 

 mesi dalla data di attivazione della fornitura. 

Smc 

0,29 

rrà fino a 60,00€ di bonus al netto delle imposte. 
ntemente dai volumi consumati, a partire dalla data di attivazione de

itura nella misura di euro 10,00 al netto delle imposte; 
rnitura nella misura di euro 20,00 al netto delle imposte; 
i fornitura nella misura di euro 30,00 al netto delle imposte. 
, rispettivamente, i consumi del primo, del sesto e del dodicesimo m
 il contratto di fornitura risulti cessato per qualsiasi motivo prima de
iuti, in caso di presenza di una o più bollette insolute alla data previs

 stesso. 
ativi di Gas prelevati dal Cliente in sostituzione della PFOR. Le co
libera ARG/gas 64/09 e s.m.i. 
 Calorifico Superiore (PCS) pari a 38,52 MJ/Smc; esso sarà adeg
nergia, reti e ambiente) per l'ambito tariffario nel quale si trova il pun

ranno applicate in conformità a quanto definito dall'ARERA nell'Alleg
rato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale -TIVG).L’
amento ed eventuali penali sulla capacità impegnata.I corrispettivi so
tti gli oneri di sistema, nonché di tutti i costi relativi ai servizi di trasp
lcun onere per l'attivazione del Contratto di Fornitura. 

L’offerta è rivolta esclusivamente a Clienti finali domestici. 

ta con le modalità ed i tempi previsti dalle Condizioni generali di co
o delle bollette potrà essere effettuato con bollettino postale, con b
issione delle stesse. In caso di attivazione della modalità di pagam
r ogni bolletta. 

tura. 

SCONTO IN 
BOLLETTA IN  

12 MESI FINO A  

e per famiglia TIPO 

020 al 07/10/2020 

  

 €  477,05 55,76% 

 €    74,73 8,73% 

  

eri di sistema 
 

35,51% 

 della fornitura nella prima bolletta utile, e 

o mese di fornitura. Lo sconto non verrà 
 del decorso dei termini summenzionati. 
vista per l’erogazione di ciascun bonus, il 

 componenti QTint, QTPSV, QTMCVsaranno 

deguato in funzione del parametro PCS 
 punto di riconsegna oggetto del presente 

llegato A della delibera ARG/gas 64/09 e 
L’offerta non prevede applicazione del 

i sopra riportati si intendono al netto delle 
sporto e vettoriamento locale e di misura

i contratto e le bollette saranno inviate al 
n bonifico bancario o con domiciliazione 
amento tramite addebito diretto su conto 

60€ 

FA
C-S

IM
ILE



 

 

SCHED

 

 

OFFERTA 
CORRISPETTIVI PREVISTI DALL’

CALCOLO A PREVENTIVO DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE 

Consumo annuo 
(Smc) 

(A) Offerta 

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

120 152,72 

480 347,83 

700 461,44 

1.400 822,94 

2.000 1.130,65 

5.000 2.665,26 

AMBITO NORD ORIENTALE (LOMBARDIA, TRENTINO, VENETO, FRIULI E

120 142,64 

480 331,16 

700 441,09 

1.400 790,87 

2.000 1.088,49 

5.000 2.572,64 

AMBITO CENTRALE (TOSCANA, UMBRIA E MARCHE) 

120 149,20 

480 346,34 

700 461,10 

1.400 826,23 

2.000 1.137,05 

5.000 2.687,26 

 
I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficien

I valori indicati in tabella sono calcolati alla data dell’offerta e p

Regolazione per Energia Reti e Ambiente. 

 
 
ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI 

 
Come definito nelle Condizioni Generali di Fornitura, è prevista l’a
 

DESCRIZIONE DELL’ONERE/SERVIZIO 

MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONI 
ll prezzo della componente energia è fisso e invariabile. I corris
e Ambiente qualora applicabili. 
 
 
DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS 
I valori indicati nelle tabelle non includono l’incidenza del Bonus d

fornitura; 20€ per fornitura ancora attiva decorsi i primi sei m
bolletta in caso di attivazione dell’addebito diretto su conto corren

 
ALTRI DETTAGLI SULL’OFFERTA 
 

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base de

  

CHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI GAS NATURALE 

RTA HOME ENERGY GAS - A TUTTO SCONTO 
ALL’OFFERTA ALLA DATA DEL 03/09/2020, VALIDA FINO ALLA DATA D

 

(B) Servizio di maggior tutela 
(prezzo monorario) 

(C) Minore spesa (segno
maggiore spesa (segno

 
A-B 

131,24 21,48 

261,93 85,90 

343,40 118,04 

586,86 236,08 

793,38 337,27 

1.822,09 843,17 

RIULI ED EMILIA) 

121,16 21,48 

245,26 85,90 

323,04 118,05 

554,78 236,09 

751,22 337,27 

1.729,47 843,17 

127,72 21,48 

260,45 85,89 

343,05 118,05 

590,14 236,09 

799,78 337,27 

1.844,09 843,17 

fficienti P e C pari a:  P=0,03852 GJ/Smc  C=1 

rta e possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito

ista l’applicazione di un contributo fisso in caso di richiesta di prestazioni ineren

CORRISPETTIVO PREVISTO  

 

I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dal

nus definito da Green Network S.p.A. per le condizioni di prodotto. Il bonus è p
 sei mesi di fornitura; 30€ per fornitura ancora attiva decorsi i primi dodici
orrente (“SDD”). 

se del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas

 
TA DEL 07/10/2020 

segno -) o 
segno +) 

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

 
(A-B)/BX100 

16,36% 

32,79% 

34,37% 

40,23% 

42,51% 

46,27% 

17,73% 

35,02% 

36,54% 

42,56% 

44,90% 

48,75% 

16,81% 

32,98% 

34,41% 

40,00% 

42,17% 

45,72% 

guito di provvedimenti dell’Autorità di 

nerenti alla connessione dei siti. 

ite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti 

us è pari a 10€ decorso il primo mese di 
odici mesi di fornitura. Bonus di 2€ per ogni 

e Gas”. 
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ILE



 

 

SCHED

 

 

OFFERTA 
CORRISPETTIVI PREVISTI DALL’

CALCOLO A PREVENTIVO DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE 

Consumo annuo 
(Smc) 

(A) Offerta 

AMBITO CENTRO-SUD OCCIDENTALE (LAZIO E CAMPANIA) 

120 159,91 

480 377,20 

700 503,22 

1.400 904,21 

2.000 1.245,86 

5.000 2.950,39 

AMBITO CENTRO-SUD ORIENTALE (ABRUZZO, MOLISE, PUGLIA E B

120 143,88 

480 348,27 

700 467,08 

1.400 845,11 

2.000 1.167,02 

5.000 2.772,75 

AMBITO MERIDIONALE (CALABRIA, SICILIA E SARDEGNA) 

120 166,13 

480 400,51 

700 536,09 

1.400 967,49 

2.000 1.335,29 

5.000 3.170,70 

 
I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficien

I valori indicati in tabella sono calcolati alla data dell’offerta e p

Regolazione per Energia Reti e Ambiente. 

 
 
ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI 

 
Come definito nelle Condizioni Generali di Fornitura, è prevista l’a
 

DESCRIZIONE DELL’ONERE/SERVIZIO 

MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONI 
ll prezzo della componente energia è fisso e invariabile. I corris
e Ambiente qualora applicabili. 
 
 
DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS 
I valori indicati nelle tabelle non includono l’incidenza del Bonus d

fornitura; 20€ per fornitura ancora attiva decorsi i primi sei m
bolletta in caso di attivazione dell’addebito diretto su conto corren

 
ALTRI DETTAGLI SULL’OFFERTA 
 

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base de

 

 

CHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI GAS NATURALE 

RTA HOME ENERGY GAS - A TUTTO SCONTO 
ALL’OFFERTA ALLA DATA DEL 03/09/2020, VALIDA FINO ALLA DATA D

 

(B) Servizio di maggior tutela 
(prezzo monorario) 

(C) Minore spesa (segno
maggiore spesa (segno

 
A-B 

138,43 21,48 

291,30 85,90 

386,01 117,21 

669,78 234,43 

910,96 334,90 

2.113,14 837,25 

BASILICATA) 

122,41 21,47 

262,38 85,89 

350,46 116,62 

611,87 233,24 

833,82 333,20 

1.939,73 833,02 

144,65 21,48 

314,62 85,89 

419,47 116,62 

734,24 233,25 

1.002,07 333,22 

2.337,67 833,03 

fficienti P e C pari a:  P=0,03852 GJ/Smc  C=1 

rta e possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito d

ista l’applicazione di un contributo fisso in caso di richiesta di prestazioni ineren

CORRISPETTIVO PREVISTO  

 

I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dal

nus definito da Green Network S.p.A. per le condizioni di prodotto. Il bonus è p
 sei mesi di fornitura; 30€ per fornitura ancora attiva decorsi i primi dodici
orrente (“SDD”). 

se del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas

 

 
TA DEL 07/10/2020 

segno -) o 
segno +) 

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

 
(A-B)/BX100 

15,51% 

29,49% 

30,37% 

35,00% 

36,76% 

39,62% 

17,54% 

32,74% 

33,28% 

38,12% 

39,96% 

42,95% 

14,85% 

27,30% 

27,80% 

31,77% 

33,25% 

35,63% 

guito di provvedimenti dell’Autorità di 

nerenti alla connessione dei siti. 

ite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti 

us è pari a 10€ decorso il primo mese di 
odici mesi di fornitura. Bonus di 2€ per ogni 

e Gas”. 

FA
C-S

IM
ILE


