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CONDIZIONI   PARTICOLARI   DI   FORNITURA 

 
OFFERTA VALIDA FINO AL 15/02/2021 

EDISON GAS AL CONDOMINIO FIX è l’offerta di gas naturale di Edison con un prezzo esclusivo per i Condomini.  

E’ riservata ai CLIENTI FINALI titolari di un Punto di Riconsegna relativo a un condominio con uso domestico allacciato a una rete di 

distribuzione di gas naturale. 

 

CONDIZIONI ECONOMICHE 

Il prezzo della somministrazione di gas naturale, al netto delle imposte, è composto dai corrispettivi per i servizi di vendita, che 

remunerano le attività del fornitore (Edison) e dai corrispettivi per i servizi di rete, che remunerano le attività per i servizi di trasporto, 

distribuzione e misura. 

 

SERVIZI DI VENDITA 

Prezzo della componente materia prima. Sarà applicato al consumo di gas naturale il seguente prezzo P, fisso per 12 mesi a decorrere 

dalla data di effettivo inizio della fornitura: 

 

P = 0,29 €/Smc1 

Ulteriori componenti di vendita. Saranno fatturati al Cliente un importo di 84 €/punto di riconsegna/anno e di 0,02 €/Smc fissi e invariabili 

per 12 mesi a copertura dei costi della vendita al dettaglio e una componente pari agli oneri aggiuntivi (Componente QOA, definita e 

aggiornata dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente secondo la Delibera ARG/gas 64/09 e successive modifiche ed 

integrazioni, attualmente pari a 0 €/Smc). 

 

SERVIZI DI RETE 

Come previsto all’art. 7.6 delle “Condizioni generali di contratto business per la fornitura di energia elettrica e gas - Mercato libero” (di 

seguito, Condizioni Generali), saranno fatturate al Cliente tutte le componenti tariffarie previste dal vigente quadro normativo. Tali 

componenti comprendono tutti i costi e gli oneri relativi ai servizi di trasporto, distribuzione e misura, nonché eventuali maggiorazioni e/o 

voci aggiuntive stabilite e/o approvate dall’ARERA. 

 
 

CLIENTE TIPO: Condominio, 5.000 Smc/anno, Ambito Nord Orientale 
La tabella riporta il calcolo dell’incidenza dei corrispettivi sopra descritti sulla stima 
della spesa annua, imposte escluse, per un cliente tipo. 
Tutte le informazioni su accise e imposte sono su www.edisonenergia.it. 

 
- Componente materia prima               65% 
- Componente vendita al dettaglio         5% 
- Corrispettivi per i servizi di rete         30% 

 

 

 

ULTERIORI VANTAGGI 

ATTIVAZIONE GRATUITA: non sono previsti costi di attivazione e cauzione. 

SEMPLICITÀ: il passaggio a Edison non richiede interventi sull’impianto e non comporta interruzioni del servizio.  

SERVIZI: sevizio clienti dedicato ai Condomini; Area Clienti online (www.edisonenergia.it). 

 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO  

In deroga a quanto previsto dall’Art. 10.9.1 delle Condizioni Generali, qualora si dovessero verificare ritardi sull’allineamento 

dell’addebito diretto su conto corrente, il pagamento della prima fattura dovrà essere effettuato a mezzo MAV.  

 

_________________________________ 
DATA 

X____________________________________________ 

IL CLIENTE (timbro e firma) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Cliente è a conoscenza delle condizioni contrattuali previste dalla Del. 229/01 e successive modificazioni e integrazioni, delle condizioni economiche definite ai sensi della Del. 

ARG/gas 64/09 e successive modificazioni e integrazioni e della possibilità di sceglierle, chiedendone l’applicazione. 
 

 
1 Il prezzo è riferito ad un gas naturale fornito con Potere Calorifico Superiore (di seguito PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc e pertanto suscettibile di adeguamento in diretta proporzione 

ai valori di PCS relativo all’impianto di distribuzione cui è connesso il PdR secondo le previsioni della Del. ARG/gas 64/09 e s.m.i.. Tale valore è indicato assumendo un 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 a fini 

tariffari dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente C applicabile. 
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