
 

 

 

SCHEDA PRODOTTO 
 

 

OFFERTA APPLICAZIONE TARIFFA ABBRACCIA LA TUTELA 

Utenze NON Domestiche 

CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE 

 

L’offerta prevede l’applicazione della tariffa con Variazione Trimestrale stabilite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 

(ARERA) a meno della componente CPR quando prevista, valida per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura (di cui all’art.2 

delle condizioni generali di fornitura). 

Spesa per il gas naturale 

Il prezzo della componente materia prima gas è pari a quella applicata dall’ARERA con variazione trimestrale, IVA e imposte escluse.  

Tale prezzo sostituisce la componente CMEM - a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso - e la 

componente CCR - a copertura dei costi delle attività connesse alle modalità di approvvigionamento del gas naturale all’ingrosso – fissate 

periodicamente dalla Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA). 

Costi di commercializzazione: sono applicate una quota fissa di commercializzazione al dettaglio pari a 0,2740€/pdr/giorno 

(100,00€/pdr/anno) e una quota variabile definita e aggiornata dall’ARERA per il Mercato di Tutela (corrispondente alla QVD variabile), 

attualmente pari a 0.007946 €/Smc. Sono inoltre addebitate gli Oneri di Gradualità (QOG) attualmente pari a 0€/Smc e gli Oneri Aggiuntivi 

(QOA) attualmente pari a 0€/Smc) come previsti dall’ARERA per il Mercato di Tutela.  

La sola componente materia prima gas, IVA e imposte escluse, rappresenta circa il 48% (valore medio dei sei ambiti tariffari italiani) della 

spesa complessiva per il gas di un cliente domestico tipo con consumi annui pari a 1400 Smc, IVA e imposte escluse. 

La spesa per il gas naturale, comprensiva della componente materia prima gas, del corrispettivo di commercializzazione (QVD) e degli oneri 

di gradualità (GRAD), rappresenta circa il 59% (valore medio dei sei ambiti tariffari italiani) della spesa complessiva per il suddetto cliente 

tipo. 

Allo scadere del periodo di applicabilità, potranno essere modificate dal Fornitore le componenti relative alla materia prima gas naturale, QVD 

e GRAD, nel rispetto di quanto stabilito nell’art. 3.2 delle CGF. 

Spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore 

E’ prevista l’applicazione in fattura dei corrispettivi riferiti ai servizi di distribuzione, trasporto ed ulteriori oneri di sistema stabiliti dall’ARERA 

per l’ambito tariffario nel quale ricade il punto di fornitura. 

La spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore rappresenta circa il 37% (valore medio dei sei ambiti tariffari italiani) della spesa 

complessiva del suddetto cliente tipo. 
Spesa per oneri di sistema 

E’ prevista l’applicazione degli ulteriori oneri del relativo ambito tariffario nella misura prevista dall’ARERA e di volta in volta aggiornati. La 

spesa per gli oneri di sistema rappresenta circa il 4% della spesa complessiva del suddetto cliente tipo. 

Altri corrispettivi 

Il Cliente è inoltre tenuto al pagamento degli importi e degli oneri indicati nelle CGF, oltre IVA e imposte, anche relativi a richieste per attività 

di competenza del distributore inoltrate dal Cliente per il tramite del Fornitore. 
Fatturazione 

La fatturazione avverrà mensilmente, per i punti di riconsegna in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero; negli altri casi 

sarà bimestrale. Il Fornitore si riserva la possibilità di aumentare la frequenza di fatturazione. 
Informazioni utili 

ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI – Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficia 
in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della delibera 191/2013/R/gas della Autorità di Regolazione 
per Energia, Reti e Ambiente. Sono esclusi i clienti diversi dai clienti domestici o condominiali domestici e dai soggetti che svolgono attività di 
servizio pubblico, con un consumo annuo superiore a 200.000 standard metri cubi; sono esclusi anche i pun ti di riconsegna di gas naturale 
con utilizzo del gas per autotrazione. Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia 
di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate 
nel sito internet  www.arera.it 

 

Il bonus sociale per la fornitura di gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale 

delle famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune. 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 ad 

energia elettrica. Per maggiori informazioni visita il sito www.arera.it o chiama il n° verde 800.166.654. 

DOVE TROVARCI 

Sul sito www.basengasvendita.it o chiamando il Numero 0835416640 -  800.569.800 (dal Lunedì al Venerdì, escluse le festività nazionali), o 

presso i nostri ufficio a Marconia via Padova n.1 e Bernalda Corso Italia, 72. 

 
 
                                                                                                       

 
 

 
 

BASENGAS VENDITA s.r.l. IL Via Padova n.1-75015 MARCONIA (MT) Tel. 0835416640  P.IVA 01086260773 

email:vendita@basengasvendita.it Web: www.basengasvendita.it     


