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Poste Energia è un servizio erogato da PostePay S.p.A., società con socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di Poste Italiane S.p.A.

ALLEGATO 2
CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE DI FORNITURA 

SERVIZIO DI TUTELA GAS 
CODICE OFFERTA 036327GSVMT004X_SERVIZIO_TUTELA_

1. OGGETTO
Oggetto del presente Contratto è la fornitura di gas naturale da parte 
di PostePay al Cliente, con le modalità e alle condizioni definite 
dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) 
per il Servizio di Tutela ai sensi della Delibera ARG/gas/64/09 recante 
“Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e 
gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG), 
presso il punto di fornitura individuato alla voce “Indirizzo di fornitura” 
di cui alla Proposta Contrattuale.
L’offerta è riservata ai titolari di forniture a uso domestico come 
identificati dal comma 2.3 lettera a) dell’Allegato A del TIVG.
Il Contratto ha durata indeterminata e le condizioni economiche sono 
stabilite e aggiornate periodicamente dall’ARERA.

2. CONDIZIONI ECONOMICHE PER LA FORNITURA
Spesa materia gas naturale: Per la fatturazione relativa alla 
somministrazione del gas naturale sono utilizzate le condizioni 
economiche relative al Servizio di Tutela Gas.  Rientrano nella spesa 
per la materia gas naturale: 
• la componente a copertura dei costi di approvvigionamento del 

gas naturale nei mercati all’ingrosso (CMEM), espressa in Euro/
Smc, fissata, in ciascun mese, pari alla media mensile del prezzo 
PSV, determinato come segue:
i. se il giorno di riferimento (giorno G) è un giorno lavorativo, 

la media dei prezzi bid e offer “Day-Ahead”, pubblicati da 
ICIS Heren nel report ESGM (European Spot Gas Markets) 
all’interno della sezione “PSV Price Assessment”, nel giorno 
lavorativo antecedente il giorno di riferimento, espressi in €/
MWh; 

ii. se il giorno di riferimento (giorno G) ricade in un fine settimana 
o in una festività, la media dei prezzi bid e offer “Weekend”, 
pubblicati da ICIS Heren nel report ESGM (European Spot Gas 
Markets) all’interno della sezione 10 “PSV Price Assessment”, 
nel giorno lavorativo antecedente il giorno di riferimento, 
espressi in €/MWh.

Il livello della componente CMEM è pubblicato sul sito internet 
dell’ARERA all’inizio del mese successivo al mese di riferimento.
– la componente a copertura dei costi delle attività connesse alle 

modalità di approvvigionamento del gas all’ingrosso (CCR);
– la componente per la commercializzazione al dettaglio (QVD), 

articolata in una quota fissa espressa in Euro/anno e una 
quota variabile espressa in Euro/Smc.

Tutti i suddetti corrispettivi e componenti tariffarie sono indicati 
nel TIVG e i relativi valori e le eventuali variazioni sono pubblicati 
e aggiornati periodicamente da ARERA. 

B.  Spesa per il trasporto del gas naturale e la gestione del 
contatore e spesa per oneri di sistema:

si compone dei corrispettivi per i servizi di trasporto e misura del 
gas naturale, nonché degli oneri generali di sistema, definiti e 
periodicamente aggiornati da ARERA.
È inclusa anche la componente QT a copertura dei costi sostenuti per 
il servizio di trasporto del gas fino alle reti di distribuzione, così come 
definita dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Con riferimento al 2° Trimestre 2023 , per un cliente tipo (per cliente 
tipo si intende una famiglia con un consumo annuo di 1.400 Smc 
nell’abitazione di residenza nell’ambito tariffario centro sud-orientale) 
le spese per il gas, al netto delle imposte, sono suddivise come segue:

Componente materia prima gas 
definite da ARERA (Cmem + CCR) 0,543379  €/Smc 68%

Componente di commercializzazione 
e vendita (QVD) definite da ARERA

63,36 €/anno
0,007946  €/Smc 7%

Spesa per il trasporto e la gestione 
del contatore
Spesa per oneri di sistema

Definiti da Arera 26%

I valori sopra indicati fanno riferimento ad un valore del Potere 
Calorifico Superiore (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc e ad un coefficiente 
di conversione dei volumi “C” pari a 1. In sede di fatturazione le 
componenti e i corrispettivi sopra riportati verranno applicati ai volumi 
con riferimento al PCS determinato in base a quanto disposto dalla 
normativa in vigore e nel caso in cui il punto di riconsegna installato 
non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle 
condizioni standard, la correzione a fini tariffari dei volumi misurati 
avverrà in base al valore del coefficiente C in accordo a quanto 
previsto nel TIVG. 

Tutti i corrispettivi sopra indicati sono da intendersi al netto delle 
imposte, che saranno applicate in fase di fatturazione nella misura 
prevista dalle competenti autorità.

Sarà inoltre fatturato al cliente ogni eventuale ulteriore onere, 
corrispettivo o componente tariffaria eventualmente introdotto dalle 
competenti autorità con riferimento alla fornitura di gas naturale, anche 
se in sostituzioni di altri precedentemente previsti dalla normativa 
vigente.

C. Scontistiche:
Sconto per bolletta elettronica: ai sensi della Delibera 555/2017/R/
com, qualora il Cliente scelga l’addebito automatico diretto in conto 
corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit) come modalità di pagamento 
e la bolletta digitale come modalità di ricezione della bolletta, Postepay 
riconoscerà al Cliente uno sconto in fattura pari a 5,4  €/anno.

3. BONUS SOCIALE GAS
Il bonus sociale per disagio economico viene riconosciuto 
automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto senza 
necessità di presentare apposita domanda al Comune di residenza.
È sufficiente che ogni anno il cittadino/nucleo familiare presenti la 
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE 
utile per le differenti prestazioni sociali agevolate.
Per informazioni visita i siti www.sviluppoeconomico.gov.it o 
www.arera.it o chiama il numero verde 800.166.654.

3725


