
Dichiaro di avere ricevuto, prima della sottoscrizione del contratto di fornitura, un prospetto informativo contenente le informazioni preliminari di cui all’art. 9 del Codice di
Condotta Commerciale. Dichiaro inoltre di aver preso visione dell’informativa sul diritto di ripensamento presente sul sito www.illumia.it.

Dichiaro di conoscere e di specificamente approvare tutte le clausole previste nel presente allegato al modulo dell’accettazione della proposta di fornitura.

SPESA PER TRASPORTO GAS, GESTIONE CONTATORE E ONERI DI SISTEMA

Al Cliente verranno addebitati le componenti tariffarie del trasporto, distribuzione, misura ed ulteriori oneri di sistema per l’ambito tariffario nel quale ricade il punto di fornitura, 
come stabiliti dall’ARERA nel TIVG.

IMPOSTE

Tutti i corrispettivi sopra indicati sono da considerarsi al netto delle imposte. Per maggiori informazioni in merito alle aliquote applicate ai termini di legge, consultare l’apposita 
sezione presente sul sito www.illumia.it.

CONDIZIONI ECONOMICHE GAS NATURALE PER IL MERCATO LIBERO
VALIDE PER SITI AD USO DOMESTICO. ALLEGATO AL MODULO DI ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI FORNITURA

OFFERTA VALIDA FINO AL 31/01/2023

ALTRI CORRISPETTIVI

Nel caso di mancato allineamento o revoca dell’autorizzazione all’addebito in conto, il Cliente si impegna a versare un deposito cauzionale nell’ammontare indicato nella Del.
ARERA 200/99 e nella Del. ARERA 229/2001 e s.m.i., ovvero: fino a 500 mc/ anno 30,00 €, da 500 a 1.500 mc/anno 90,00 €, da 1.500 a 2.500 mc/anno 150,00 €, da 2.500
a 5.000 mc/anno 300,00 €, sopra 5.000 mc/anno un valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte. Nel caso in cui il Cliente
richieda ulteriori servizi, Illumia applicherà, per ciascuna prestazione accessoria (Voltura, Nuovo allaccio, Cessazione della presa, Subentro), i costi imposti dal Distributore al
Fornitore secondo quanto stabilito dalle Del. ARERA 573/13 e 108/06 e un contributo in quota fissa, pari a € 23,00, a copertura degli oneri di gestione.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

La presente offerta prevede esclusivamente il pagamento tramite Addebito sul Conto Corrente Bancario (SEPA/SDD).

L'offerta è riservata ai nuovi clienti con fornitura in essere con altro operatore.

Bonus sociale: Dal 1° gennaio 2021, per ricevere il bonus per disagio economico, sarà sufficiente che il cittadino/nucleo familiare presenti ogni anno la Dichiarazione
Sostitutiva Unica (DSU), al fine di ottenere l'attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate. Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè
quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l’uso di apparecchiature salvavita alimentate da energia elettrica. Per maggiori
informazioni visita il sito www.arera.it o chiama il numero verde 800.166.654.

Incidenza percentuale media dei corrispettivi presenti in bolletta 
sulla spesa annua ante imposte di un cliente tipo domestico che 
consuma 1.400 Smc all’anno nell’ambito tariffario nord orientale
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Servizi di rete
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RINNOVO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche, alla scadenza, si intendono tacitamente prorogate di 6 mesi in 6 mesi, salvo l’invio, in forma scritta, di una proposta di rinnovo con un anticipo di
almeno 90 giorni rispetto alla scadenza del periodo di validità. È fatta salva per il cliente la facoltà di esercitare il diritto di recesso di cui all’art. 8 delle CGF.

SPESA PER LA MATERIA GAS

Prezzo Componente Gas
L’offerta prevede il prezzo variabile aggiornato mensilmente, che resterà valido per 12 mesi, secondo la seguente formula:

Prezzo Gas = PSV + Fee

dove il PSV sarà determinato dalla media aritmetica mensile dei prezzi giornalieri, come pubblicato nell’“European Gas Spot Market Report” da ICIS Heren il giorno lavorativo
immediatamente precedente al giorno di somministrazione, uguale alla media aritmetica dei prezzi Bid e Ask in Eur/MWh del prezzo del gas naturale sotto il titolo “PSV Price
Assessment - Day Ahead”, ad eccezione del weekend dove il riferimento dei prezzi Bid e Ask sarà “PSV Price Assessment - Weekend” e in caso di Bank Holiday (in London)
dove il riferimento dei prezzi Bid e Ask sarà “PSV Price Assessment - Weekend”, (qualora cessi la pubblicazione dei citati parametri di riferimento, il Cliente accetta che
vengano individuati dal Fornitore criteri alternativi equivalenti). Se nessun prezzo sarà pubblicato per un determinato giorno, il prezzo utilizzato sarà quello del giorno
immediatamente precedente. PSV espresso in €/MWh è convertito in €/Smc sulla base di un coefficiente moltiplicativo pari a 0,0107. Il fornitore renderà disponibile l’indice
PSV nell’Area Riservata del Cliente sul sito www.illumia.it o tramite e-mail scrivendo al Servizio Clienti. Il valore massimo raggiunto dall’indice PSV nel corso degli ultimi 12
mesi è stato pari a 2,4987 €/Smc con riferimento al mese di Agosto 2022.

Il valore della Fee sarà costante e pari a 0,10 €/Smc.

Inoltre, verranno fatturati i seguenti corrispettivi:

 Corrispettivo Commercializzazione e Vendita in “quota fissa” pari a 108,00 €/punto di riconsegna all’anno, ripartito su base mensile.
 Corrispettivo CCR come definito dall’art 6bis del TIVG di volta in volta vigente (attualmente pari a 0,045553 €/Smc). In caso di mancata comunicazione del valore da parte

di ARERA, verrà applicato l’ultimo valore pubblicato.

I corrispettivi unitari dovuti in proporzione al consumo di Gas Naturale, sono riferiti ad un Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc e ad un coefficiente di
conversione dei volumi “C” pari a 1, così come definito dalla delibera all’art 6 della RTDG (Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas). I valori effettivi
dei corrispettivi sopra indicati sono pertanto suscettibili di adeguamento in diretta proporzione ai valori di PCS approvati dall’ARERA per l’ambito tariffario nel quale si trova il
punto di riconsegna e sono calcolati in funzione di alcuni parametri come ad esempio altitudine e zona climatica.

Per tutto ciò che non è disciplinato dalle presenti Condizioni Economiche il rapporto si intenderà regolato dalle Condizioni Generali di Fornitura Rev. 01102022.
Qualora le CGF siano in contrasto con le presenti CE, queste ultime prevarranno in deroga alle CGF.



A B C=A-B D=(A-B)/(Bx100)

Consumo annuo (Smc) Offerta ILLUMIA  (€) Servizio di tutela (€) Minore spesa (segno-) o maggiore 
spesa (segno +) (€)

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

120 328,58 276,74 +51,84 +18,73%
480 904,37 819,07 +85,30 +10,41%
700 1.250,57 1.146,59 +103,98 +9,07%

1.400 2.352,11 2.184,83 +167,28 +7,66%
2.000 3.294,14 3.072,60 +221,54 +7,21%
5.000 8.000,37 7.507,56 +492,81 +6,56%

120 317,99 266,15 +51,84 +19,48%
480 886,08 800,78 +85,30 +10,65%
700 1.227,98 1.124,00 +103,98 +9,25%

1.400 2.315,82 2.148,55 +167,27 +7,79%
2.000 3.246,08 3.024,54 +221,54 +7,32%
5.000 7.893,36 7.400,55 +492,81 +6,66%

120 323,83 271,99 +51,84 +19,06%
480 899,78 814,49 +85,29 +10,47%
700 1.246,08 1.142,10 +103,98 +9,10%

1.400 2.347,91 2.180,63 +167,28 +7,67%
2.000 3.290,19 3.068,65 +221,54 +7,22%
5.000 7.997,68 7.504,87 +492,81 +6,57%

120 318,21 266,37 +51,84 +19,46%
480 901,68 816,38 +85,30 +10,45%
700 1.252,18 1.144,16 +108,02 +9,44%

1.400 2.367,39 2.192,03 +175,36 +8,00%
2.000 3.321,18 3.088,09 +233,09 +7,55%
5.000 8.086,26 7.564,55 +521,71 +6,90%

120 336,85 285,01 +51,84 +18,19%
480 934,73 849,43 +85,30 +10,04%
700 1.293,29 1.186,29 +107,00 +9,02%

1.400 2.434,15 2.260,82 +173,33 +7,67%
2.000 3.409,98 3.179,81 +230,17 +7,24%
5.000 8.285,43 7.771,02 +514,41 +6,62%

120 346,73 294,89 +51,84 +17,58%
480 963,32 878,02 +85,30 +9,71%
700 1.332,33 1.224,31 +108,02 +8,82%

1.400 2.506,48 2.331,11 +175,37 +7,52%
2.000 3.510,94 3.277,84 +233,10 +7,11%
5.000 8.529,64 8.007,94 +521,70 +6,51%

120 346,73 294,89 +51,84 +17,58%
480 963,32 878,02 +85,30 +9,71%
700 1.332,33 1.224,31 +108,02 +8,82%

1.400 2.506,48 2.331,11 +175,37 +7,52%
2.000 3.510,94 3.277,84 +233,10 +7,11%
5.000 8.529,64 8.007,94 +521,70 +6,51%

Opzionale
Opzionale
Opzionale
Opzionale
Opzionale

Descrizione dello sconto e/o del bonus

Non sono previsti sconti.

Altri dettagli sull'offerta

La tariffa indicata nella colonna B (Servizio di Maggior Tutela) varia mensimente.

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas”.

Modalità di indicizzazione/variazioni
Le condizioni economiche, alla scadenza, si intendono tacitamente prorogate di 6 mesi in 6 mesi, salvo l’invio, in forma scritta, di una proposta di rinnovo con un anticipo di almeno 90 giorni rispetto alla scadenza 
del periodo di validità. È fatta salva per il cliente la facoltà di esercitare il diritto di recesso di cui all’art. 8 delle CGF.

Voltura € 23,00 una tantum
Nuovo allaccio € 23,00 una tantum

Cessazione della presa € 23,00 una tantum

Variazione di potenza € 23,00 una tantum

Ambito tariffario: Centrale (Toscana, Umbria, Marche)

Ambito tariffario: centro-sud orientale (Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata)

Ambito tariffario: centro-sud occidentale (Lazio, Campania)

Ambito tariffario: meridionale (Calabria, Sicilia)

Ambito tariffario: Sardegna

La stima della spesa annua comprende eventuali servizi “NON OPZIONALI” presenti nell’Offerta. I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P=0,003852 GJ/Sm3, C=1. I valori 
degli oneri utilizzati per i calcolo della spesa annua sono quelli pubblicati dall'autorità per il I trimestre 2023.

Subentro € 23,00 una tantum

SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI GAS NATURALE
OFFERTA GAS FLEX WEB

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 24/1/2023, valida fino alla data del 31/1/2023. 

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte

Ambito tariffario: Nord Occidentale (Valle d'Aosta, Piemonte. Liguria)

Ambito tariffario: Nord Orientale (Lombardia, Trentino A.A., Veneto, Friuli V.G., Emilia-Romagna)

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
Descrizione dell’onere/servizio Corrispettivo Previsto



 Illumia Spa
 Tel +39 051 0404005
 Via de' Carracci 69/2 - 40129 Bologna
 servizioclienti@illumia.it

Valide per siti ad uso domestico

SEPA/SDD

Mensile

Deposito Cauzionale

*Escluse le imposte. Il valore è dato dalla sommatoria delle componenti indicate nella spesa per la materia gas delle Condizioni Economiche.

Prodotti e/o servizi aggiuntivi

Durata condizioni e rinnovo

Le condizioni economiche, alla scadenza, si intendono tacitamente prorogate di 6 mesi in 6 mesi, 
salvo l’invio, in forma scritta, di una proposta di rinnovo con un anticipo di almeno 90 giorni rispetto 
alla scadenza del periodo di validità. È fatta salva per il cliente la facoltà di esercitare il diritto di 
recesso di cui all’art. 8 delle CGF.

Altre caratteristiche

Altre voci di costo
Al Cliente verranno addebitati le componenti tariffarie del trasporto, distribuzione, misura ed ulteriori 
oneri di sistema per l’ambito tariffario nel quale ricade il punto di fornitura, come stabiliti dall’ARERA 
nel TIVG. I corrispettivi sono idicati nella tabella riepilogativa**.

Imposte https://www.illumia.it/assistenza/faq-gas-naturale/imposte-sul-gas-naturale/

Sconti e bonus Non sono previsti sconti.

Totale PSVDAm + 0,15

Costo fisso anno

108,00 €/anno*

Indice PSVDAm

Periodicità indice Mensile

Grafico indice (12 mesi)

Frequenza di fatturazione

Garanzie richieste

CONDIZIONI ECONOMICHE

Prezzo materia prima energia Prezzo Variabile

Costo per consumi

OFFERTA GAS VALIDA DAL 24/1/2023 AL 31/1/2023

Venditore

Durata del contratto Indeterminata

Condizioni dell'offerta

Metodi e canali di pagamento

GAS FLEX WEB - ID 000155GSVML01XX____02503_230107G

 -

 50,00

 100,00

 150,00

 200,00

 250,00

 300,00

mailto:servizioclienti@illumia.it


Consumo annuo 
(Smc)

Ambito tariffario: Nord Occidentale (Valle d'Aosta, Piemonte. Liguria)
120
480
700

1.400
2.000
5.000

Ambito tariffario: Nord Orientale (Lombardia, Trentino A.A., Veneto, Friuli V.G., Emilia-Romagna)
120
480
700

1.400
2.000
5.000

Ambito tariffario: Centrale (Toscana, Umbria, Marche)
120
480
700

1.400
2.000
5.000

Ambito tariffario: centro-sud orientale (Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata)
120
480
700

1.400
2.000
5.000

Ambito tariffario: centro-sud occidentale (Lazio, Campania)
120
480
700

1.400
2.000
5.000

Ambito tariffario: meridionale (Calabria, Sicilia)
120
480
700

1.400
2.000
5.000

Ambito tariffario: Sardegna
120
480
700

1.400
2.000
5.000

3.510,94
8.529,64

3.510,94
8.529,64

346,73
963,32

1.332,33
2.506,48

3.409,98
8.285,43

346,73
963,32

1.332,33
2.506,48

3.321,18
8.086,26

336,85
934,73

1.293,29
2.434,15

3.290,19
7.997,68

318,21
901,68

1.252,18
2.367,39

3.246,08
7.893,36

323,83
899,78

1.246,08
2.347,91

3.294,14
8.000,37

317,99
886,08

1.227,98
2.315,82

SPESA ANNUA IN €/ANNO (ESCLUSE LE IMPOSTE)

Spesa Annua stimata dell'offerta

328,58
904,37

1.250,57
2.352,11
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