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servizioclienti@illumia.it

051 19984105

800.046.640 (da telefono fisso)

051.04.04.040  (da cellulare)

Indirizzo a cui inviare comunicazioni, richieste di informazioni 
ed eventuali reclami: cfr. indirizzo sede legale indicato in calce.

Lun-Ven 8.00 - 20.00 Sab 9.00 - 13.00

Per tutto ciò che non è disciplinato dalle presenti Condizioni Tecniche Economiche il rapporto si intenderà regolato dalle Condizioni Generali di Fornitura Rev. 09092015. Qualora le CGF siano in contrasto con le presenti CTE, queste ultime prevarranno e si dovranno intendere in deroga alle CGF.

ALLEGATO ALLA ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI FORNITURA

Condizioni Tecnico Economiche Gas Naturale
(valide per siti ad uso domestico)

PREMIUM GAS CASA
Gas a Prezzo Variabile

Prezzo proposto P0: 24,00 c€/Smc.  

      AGGIORNAMENTO PREZZI      

ILLUMIA ricalcolerà e fatturerà mensilmente il prezzo sopraesposto secondo la seguente formula: 

P=P0+Im-I0    dove:

m: indica il mese di prelievo del gas naturale;
P0: è il prezzo sopraesposto;
P: è il prezzo applicato ad ogni Smc prelevato nel mese di prelievo “m”; 
Im: è il prezzo del PSV(m), per ogni mese di fornitura “m”, pari al prezzo “Offer” relativo al prodotto 

corrispondente al mese di fornitura sotto il titolo “PSV Price Assessment” pubblicato nel giorno 20 
(o nel primo giorno lavorativo seguente) del mese ”m-1” immediatamente precedente al mese di 
fornitura “m” ed inserito nel report “ICIS Heren European Spot Gas Markets” edito da ICIS Heren, 
espresso in Euro/MWh e convertito in Eurocent/ m3 sulla base di un coefficiente moltiplicativo pari 
a 1,05833 (e qualora cessi la pubblicazione dei citati parametri di riferimento, il Cliente accetta 
che vengano individuati dal Fornitore criteri alternativi equivalenti); il prezzo è riferito ad un PCS di 
38,10 MJ/Smc; 

I0: è pari a: 18,57 c€/Smc. E’ il prezzo del PSV(Gennaio 2016), pari al prezzo “Offer” relativo al prodot-
to Gennaio 2016 sotto il titolo “PSV Price Assessment” pubblicato nel giorno 20 (o nel primo giorno 
lavorativo seguente) del mese di Dicembre 2015 ed inserito nel report “ICIS Heren European Spot 
Gas Markets” edito da ICIS Heren, espresso in Euro/MWh e convertito in Eurocent/ m3 sulla base 
di un coefficiente moltiplicativo pari a 1,05833; il prezzo è riferito ad un PCS di 38,10 MJ/Smc.

      NOTE      

Prezzo valido per 12 mesi
- SEPA (RID) obbligatorio. In alternativa, il Cliente si impegna a versare deposito cauzionale in misura pari
a quanto previsto dalla Del. AEEGSI 200/99 e dalla Del. AEEGSI 229/2001 e s.m.i., ovvero:
- fino a 500 mc/anno: 30€
- da 500 a 1.500 mc/anno: 90€
- da 1.500 a 2.500 mc/anno: 150€
- da 2.500 a 5.000 mc/anno: 300€
- sopra i 5.000 mc/anno: 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. AEEGSI 573/13 e 108/06 e un contributo in quota fissa, pari a €23,00, a copertura 
degli oneri di gestione.

Data di presunta attivazione comunicata al Cliente |__|__| |__|__| |__|__|__|__|

Le presenti Condizioni Tecnico Economiche sono valide per le richieste inoltrate a 
ILLUMIA S.p.A. entro il 30 Aprile 2016.

Dichiaro di conoscere e di specificamente approvare tutte le clausole previste nel presente alle-
gato alla accettazione della proposta di fornitura.

Per accettazione offerta “Premium Gas Casa”

Data  |__|__| |__|__| |__|__|__|__|  Firma per accettazione 

GAS NATURALE

Questa offerta prevede il pagamento tramite SEPA (RID) e ti fa risparmiare fino a 2 € a bolletta

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 di aver preso visione dell’informativa sul diritto di recesso presente sul sito www.illumia.it.

                   Data  |__|__| |__|__| |__|__|__|__|  Firma per accettazione 



Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte
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 - ) (%)
Ambito tariffario: Nord Occidentale (Valle d'Aosta, Piemonte. Liguria)

120 144,64 131,50 +13,14 +9,99%
480 329,85 298,80 +31,06 +10,39%
700 438,08 396,07 +42,01 +10,61%

1400 782,44 705,60 +76,84 +10,89%
2000 1075,80 969,10 +106,70 +11,01%
5000 2539,34 2283,33 +256,01 +11,21%

Ambito tariffario: Nord Orientale (Lombardia, Trentino A.A., Veneto, Friuli V.G., Emilia-Romagna)
120 133,95 120,81 +13,14 +10,88%
480 311,36 280,30 +31,06 +11,08%
700 415,12 373,11 +42,01 +11,26%

1400 745,26 668,42 +76,84 +11,50%
2000 1026,40 919,70 +106,70 +11,60%
5000 2428,80 2172,80 +256,01 +11,78%

Ambito tariffario: Centrale (Toscana, Umbria, Marche)
120 140,86 127,71 +13,14 +10,29%
480 328,74 297,69 +31,06 +10,43%
700 438,46 396,45 +42,01 +10,60%

1400 787,56 710,72 +76,84 +10,81%
2000 1085,00 978,30 +106,70 +10,91%
5000 2568,95 2312,95 +256,01 +11,07%

Ambito tariffario: centro-sud orientale (Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata)
120 135,22 122,08 +13,14 +10,76%
480 331,96 300,90 +31,06 +10,32%
700 446,59 404,59 +42,01 +10,38%

1400 811,34 734,50 +76,84 +10,46%
2000 1122,24 1015,53 +106,70 +10,51%
5000 2673,53 2417,53 +256,01 +10,59%

Ambito tariffario: centro-sud occidentale (Lazio, Campania)
120 146,07 132,93 +13,14 +9,89%
480 352,13 321,07 +31,06 +9,67%
700 471,94 429,94 +42,01 +9,77%

1400 853,16 776,32 +76,84 +9,90%
2000 1178,23 1071,52 +106,70 +9,96%
5000 2800,45 2544,44 +256,01 +10,06%

Ambito tariffario: meridionale (Calabria, Sicilia)
120 154,99 141,85 +13,14 +9,26%
480 379,68 348,62 +31,06 +8,91%
700 509,86 467,86 +42,01 +8,98%

1400 924,07 847,23 +76,84 +9,07%
2000 1277,50 1170,80 +106,70 +9,11%
5000 3041,73 2785,72 +256,01 +9,19%

Opzionale
Opzionale
Opzionale
Opzionale
Opzionale

Voltura € 23,00 una tantum

SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI GAS NATURALE
OFFERTA PREMIUM GAS CASA

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 01/04/2016, valida fino alla data del 30/04/2016. Stima della spesa 
annua escluse le imposte (in euro)

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 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 per l’energia elettrica e il gas. Inoltre le formule di 
indicizzazione delle due offerte sono differenti, il confronto pertanto può diventare poco significativo.

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI
Descrizione dell’onere/servizio Corrispettivo Previsto

Variazione di potenza € 23,00 una tantum

L'offerta è a prezzo variabile, indicizzata mensilmente secondo la metodologia indicata nelle Condizioni 
Tecnico Economiche. La tariffa stimata alla colonna B (Servizio di Maggior Tutela) varia invece 
trimestralmente.

Nuovo allaccio € 23,00 una tantum
Cessazione della presa € 23,00 una tantum

Subentro € 23,00 una tantum

Modalità di indicizzazione/variazioni

I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall'Autorità per l'energia 
Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI), qualora applicabili.

Descrizione dello sconto e/o del bonus
Non sono previsti sconti.

Altri dettagli sull'offerta


