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Art. 1 – Condizioni Economiche e altri corrispettivi per il gas metano 

Si fa premessa che le voci riportate in fattura sono costituite da costi per il gas naturale (comma 1.1) 
e da costi determinati dall’ARERA che non dipendono dal Fornitore (comma 1.2).  
Tutte le voci di spesa di cui al presente Articolo 1 sono soggette all’applicazione dell’iva e/o di 
imposte, qualora prevista.  
 

1.1 Le condizioni economiche di Passuello Fratelli Srl prevedono che il prezzo, applicato ai 
consumi effettivi del Cliente per il gas naturale, sia indicizzato e aggiornato mensilmente sulla 
base dell’andamento dell’indice Prezzo MGP-GAS adeguato al PCS pari a 38,1 MJ/Smc.  

Prezzo Variabile = Prezzo MGP-GAS + 0,080 €/Smc 

Il Prezzo MGP-GAS in €/Mwh è rilevato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) ed è il 
prezzo dei dati di sintesi MGP-GAS sintesi mensile, consultabile al seguente sito: 
https://www.mercatoelettrico.org/It/Statistiche/Gas/StatMGP-GAS.aspx. 

Nel caso in cui il contatore fornisca le misure giornaliere, il Prezzo Variabile applicato sarà 
determinato dalla media ponderata tra il Prezzo MGP-GAS sintesi giornaliera e i consumi 
giornalieri effettivi del Cliente più lo spread di vendita. 

1.2 In aggiunta a quanto riportato al comma 1.1, il Cliente è tenuto al pagamento delle seguenti 
spese: 

a) costi di commercializzazione (QVD) parte fissa pubblicati periodicamente dall'ARERA; 

b) spese per il trasporto, la gestione del contatore e gli oneri generali di sistema, pubblicati 
periodicamente dall’ARERA o da diversa Autorità competente per l’ambito tariffario 
nel quale ricade ciascun punto di fornitura; 

c) le imposte erariali, le addizionali e qualsiasi altro tributo gravante sui consumi di gas 
metano, nonché l’IVA; 

Tutte le voci addebitate al Cliente in fattura e stabilite dall’ARERA sono visibili tramite 
consultazione della Delibera 501/2014/R/com. 

1.3  I prezzi del gas naturale saranno adeguati in base al valore del parametro PCS per l’impianto 
di distribuzione nel quale ricade la fornitura. I volumi di gas naturale considerati per la 
fatturazione sono indicati in Standard metro cubo (Smc); nel caso in cui i volumi siano rilevati 
da gruppi di misura non dotati di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni 
standard, saranno adeguati in base al valore del coefficiente C applicabile. 

1.4 Durante l’esecuzione del Contratto i criteri, le componenti e/o i parametri previsti 
dall’ARERA per la fornitura di gas naturale possono subire modificazioni o possono essere 
introdotti ulteriori oneri e/o voci tariffarie, in tal caso di essi si terrà conto ai fini della 
determinazione del corrispettivo dovuto dal Cliente, nella stessa misura e con la stessa data di 
efficacia stabilita dall’ARERA stessa. 


