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CONDIZIONI TECNICO - ECONOMICHE
DI FORNITURA DI GAS NATURALE 

Il corrispettivo che si applica ai quantitativi di gas prelevati dal Cliente è pari alla seguente formula: Cmem + 0,02 € / smc. 
La componente Cmem corrisponde al costo previsto per l’acquisto del gas che verrà poi rivenduto ai clienti. Si applica al gas consumato (€/smc).
Il prezzo non cambia al crescere dei consumi, ma varia nelle diverse località del territorio nazionale in rapporto alla maggiore o minore quantità di 
energia che si ottiene a parità di gas consumato, espressa in bolletta dal coefficiente P (potere calorifico superiore convenzionale) della località.
Inoltre, in conformità a quanto stabilito dall’ARERA, Miwa applica la componente CCR che corrisponde ai costi che i venditori devono sostenere per 
rifornire i propri clienti e per proteggere i clienti dai rischi di forti variazioni dei prezzi (dovute, ad esempio, a temperature invernali eccezionali, o a 
variazioni della domanda complessiva di gas). Si applica al gas consumato (€/smc).
Le componenti Cmem e CCR e le ulteriori voci fissate dall’ARERA, sono variabili trimestralmente su disposizione della stessa.
E’ previsto inoltre un onere amministrativo di 0,75 €/PDR/mese integrato nella QFV definita trimestralmente dall’ARERA e un onere amministrativo 
variabile pari a 6 centesimi di euro integrato nella QVD definita trimestralmente dall’ARERA.

Per il primo anno di fornitura l’onere amministrativo variabile viene scontato di 2 cent. di euro.
La componente Cmem del prezzo base suindicato viene scontata del 10% per i Clienti che scelgono il pagamento con SDD bancario e spedizione 
della fattura via mail.

I prezzi sopra riportati si riferiscono ad un Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 38,52 Mj/smc; esso sarà adeguato in funzione del parametro PCS 
approvato dall’ARERA per l’ambito tariffario nel quale si trova il Punto di Riconsegna (PDR) oggetto del presente contratto.

Le eventuali ulteriori componenti previste saranno applicate in conformità a quanto stabilito dall’ARERA nell’Allegato A  della delibera ARG/gas n. 
64/09 e successive modifiche ed integrazioni (TIVG - Testo Integrato delle attività di Vendita al dettaglio di Gas naturale).
I corrispettivi sopra riportati s’intendono al netto delle imposte gravanti sui consumi di Gas naturale, di tutti gli oneri di sistema, nonché di tutti i costi 
relativi al servizio di Trasporto e Vettoriamento locale che rimarranno a carico del Cliente, come stabilito dagli art. 3 e 15 delle CGC.

La composizione in percentuale del prezzo del gas per un consumatore domestico tipo con riscaldamento autonomo e consumo annuale di 1.400 
mc, si suddivide nel seguente modo:
- 32% circa di spesa per materia Gas naturale - 21% circa di spesa per trasporto e Gestione contatore - 5% circa di spesa per Oneri di sistema
- 42% circa di imposte.
Il prezzo dell’energia e relativa incidenza percentuale sono da considerarsi indicativi e soggetti a variazione in relazione alle modalità di 
aggiornamento prezzo indicati nelle condizioni tecnico-economiche dell’offerta.

Ai sensi dell’ art. 4 e 13 delle CGC, il cliente accetta sin d’ora le modifiche contrattuali proposte da Miwa, a prescindere dalle variazione imposte 
dall’ARERA.
Il Cliente potrà prenderne visione nelle modalità previste nell’art. 4 e 13 delle CGC secondo quanto disposto dal CCC (Codice Condotta commerciale 
- ARG/com 104/10 e successive modifiche ed integrazioni). In tal caso il Cliente potrà recedere senza costi, secondo le modalità indiate nell’art. 9 
delle CGC. In assenza di recesso, le nuove condizioni economiche s’intendono accettate dal Cliente. Se, il cliente recede scegliendo un nuovo 
fornitore, ma sopraggiunge un ritardo dell’acquisizione da parte di quest’ultimo, al Cliente verrano comunque applicate le nuove condizioni 
economiche.

Costi accessori:
Ai sensi delle CGC, fermo restanto il pagamento degli importi di competenza del Distributore (previsti per le singole prestazioni dall'Allegato C della 
Delibera ARG/elt n. 199/11 ARERA e ss.mm.ii.), nonchè i corrispettivi e gli oneri previsti dalla normativa regolamentare (Delibera ARERA N. 
367/2014/R/GAS e ss.mm.ii.) e/o comunque richiesti a Miwa dal Distributore Elettrico e di Gas, il Cliente si obbliga a corrispondere a Miwa gli oneri 
amministrativi, per ogni richiesta inviata per il suo tramite al Distributore competente. Il listino contenente l'elenco delle prestazioni e il loro valore 
finale dettato dalla somma degli oneri amministrativi di Miwa e i costi previsti dai Distributori, è disponibile nella sezione Modulistica del Portale 
Clienti, presso i Miwa Store o contattando telefonicamente Miwa. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra le prestazioni suindicate: 
allaccio, prima attivazione, voltura, subentro, disattivazione su richiesta del Cliente, etc.. I costi accessori saranno oggetto di modifica periodica nel 
caso in cui il Distributore competente preveda aggiornamenti di listino.

Luogo e data
(TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE)

COSTI ACCESSORI:  Sollecito di pagamento: € 8,50         Fattura cartacea: GRATUITA         Deposito Cauzionale: ……………………SI NO

L’OFFERTA PROMOZIONALE SELEZIONATA DAL CLIENTE È:

Ultra 100 Gas

- Scelta dell'offerta
Le presenti condizioni economiche rappresentano le CTE base applicate dalla Miwa, a cui il cliente è libero di aderire. 
E', inoltre, facoltà del cliente scegliere una delle offerte promozionali suindicate, di cui ha preso visione e ricevuto copia e che dichiara di accettare. In caso di adesione ad una delle offerte suindicate, 
ai sensi dell'art. 13 delle Condizioni generali di contratto, il cliente dichiara di conoscere ed accettare che esse sono subordinate al mantenimento del vincolo contrattuale per mesi 24 dall’attivazione 
della fornitura. Nel caso in cui, prima del decorso di mesi 24 dall’attivazione della fornitura, il cliente si renda inadempiente e/o esercirti il recesso e/o si verifichi una qualsivoglia ipotesi di cessazione 
del vincolo contrattuale per causa imputabile al cliente, secondo quanto previsto dalla vigente normativa e/o dal presente Contratto, il cliente perderà il diritto alla promozione e agli sconti fruiti e sarà 
tenuto alla restituzione di quanto riconosciutogli per effetto degli stessi.

100 mc di gas gratis per i nuovi clienti gas


