
 

 

CONDIZIONI ECONOMICHE MERCATO LIBERO - CLIENTI DOMESTICI – VOLTY FRIENDS GAS 

 

Allegato alla proposta di fornitura 

La presente offerta è riservata esclusivamente ai nuovi clienti domestici per il gas naturale titolari di punti di riconsegna gas con uso 

domestico individuale. Le presenti Condizioni Economiche definiscono il prezzo per la somministrazione del gas naturale ai Nuovi Clienti 

Domestici e le ulteriori condizioni dell’offerta denominata “VOLTY FRIENDS GAS”. Le Condizioni Economiche di VOLTY FRIENDS GAS 

integrano le Condizioni Generali di Fornitura per la somministrazione di gas naturale per il mercato libero domestico di VOLTY e unitamente 

al Modulo di Adesione costituiscono il Contratto. 

 

Gas Naturale 

Il prezzo della materia gas naturale valido dal 01/06/2021 al 30/06/2021, fisso e invariato per 12 mesi, è pari a: 

 

c€/Smc 25,00 

 
Il prezzo sovraesposto espresso in centesimi di euro per Standard Metro Cubo (c€/Smc) e riferito ad un PCS (Potere Calorifico Superiore) di 
38,52 MJ/Smc. 

 
Saranno inoltre applicati al Cliente: il servizio commerciale, che rappresenta la componente espressa sia in quota fissa e euro/anno, ripartita 
mensilmente, per ogni punto di fornitura, pari, per i clienti domestici, al corrispettivo QVD previsto dal TIVG di volta in volta vigente (al momento a 
62,74 euro/anno/contatore), che in quota variabile (al momento 0,007946 e €/Smc); oneri di bilanciamento in relazione alle attività svolte dal 
Fornitore nell’ambito della programmazione della somministrazione ai propri clienti per un corrispettivo di 0,05 euro/Smc, applicati ai consumi 
prelevati nel singolo mese, riferito ad un Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 38,52 MJ/Smc. 

 

Trasporto e gestione del contatore e oneri di sistema  

Per il trasporto, la gestione del contatore e gli oneri generali di sistema saranno applicate le tariffe previste dall’ARERA o da diversa Autorità 

competente per l’ambito tariffario nel quale ricade ciascun punto di fornitura, volte a coprire i costi relativi ai servizi di distribuzione, trasporto 

e gli oneri generali di sistema. Tali tariffe sono aggiornate con modalità e tempi stabiliti dalle autorità competenti, dall’ARERA e dal 

Distributore Locale. Il Cliente si impegna a corrispondere a VOLTY tutte le ulteriori componenti tariffarie e gli oneri di sistema eventualmente 

stabiliti dall’ARERA o da diversa Autorità competente, di volta in volta applicabili. 

Imposte 

Tutti i corrispettivi indicati sono da considerarsi al netto dell’IVA, delle accise e di qualsiasi altra componente eventualmente introdotta dall’ARERA 

dopo la stipula del Contratto e per le quali è prevista espressamente un’indicazione in fattura.  

 

Incidenza percentuale media dei corrispettivi presenti in bolletta 
sulla spesa annua ante imposte di un cliente tipo che consuma 
1.400 Smc all’anno nell’ambito tariffario Nord Occidentale. 

Spesa per il gas naturale 56% 

Spesa per trasporto e gestione del contatore e oneri di 
sistema 

44% 

 

Modalità di pagamento e fatturazione 

La presente offerta prevede l’emissione della fattura in formato digitale, salvi i casi in cui VOLTY non possa procedervi per difficoltà tecniche. I 

documenti di fatturazione saranno inviati al Cliente all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di adesione e saranno disponibili sull’area web 

riservata accessibile gratuitamente dal sito www.volty.it, in formato pdf scaricabile. Resta inteso che, qualora l’invio in formato cartaceo sia disposto 



 

 

da VOLTY, nei casi in cui la stessa non possa procedere all’invio in formato digitale per difficoltà tecniche, al Cliente non sarà addebitato alcun 

onere aggiuntivo. 

La presente offerta prevede la possibilità per il Cliente di effettuare il pagamento delle fatture esclusivamente tramite Addebito Diretto sul proprio 

Conto Corrente Bancario (SEPA Direct Debit - SDD). 

La presente offerta segue le disposizioni in tema di fatturazione previste dal TIF (Testo Integrato di Fatturazione) approvato dalla Delibera 

463/2016/R/com e s.m.i. 

 

Validità 

Le condizioni di cui alle presenti Condizioni Economiche rimarranno invariate per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura con VOLTY. Allo 

scadere di tale periodo, le Condizioni Economiche potranno essere modificate da VOLTY. In caso di modifica delle Condizioni Economiche, VOLTY 

dovrà darne comunicazione al Cliente, eventualmente con nota in fattura ove previsto dalla normativa applicabile, con un anticipo di almeno 90 

giorni rispetto alla data in cui la variazione avrà efficacia. Il Cliente potrà esercitare il proprio diritto di recesso ai sensi delle Condizioni Generali di 

Fornitura. In assenza di recesso le variazioni alle Condizioni Economiche si considereranno accettate dal Cliente. Qualora, allo scadere del periodo 

di applicabilità di cui sopra, VOLTY non abbia comunicato alcuna variazione delle Condizioni Economiche, le stesse si intenderanno prorogate fino 

a nuova comunicazione. 

Bonus sociale 

Il bonus sociale per la somministrazione di energia elettrica e/o 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, ove 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.autorita.energia.it o chiama gratuitamente il numero verde 800.166.654. 

Scheda di confrontabilità 

 

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’ARERA. 

Codice Offerta: WEVGAS01202104 

Versione: 0001 

 

Ambito Consumo Annuo Offerta Servizio di tutela Minore spesa o maggiore spesa Variazione percentuale della spesa

120 144,08 142,38 1,70 1,2%

480 307,48 300,68 6,80 2,3%

700 407,17 397,25 9,92 2,5%

1400 712,43 692,59 19,84 2,9%

2000 971,92 943,58 28,34 3,0%

5000 2265,48 2194,63 70,85 3,2%

120 134,61 132,91 1,70 1,3%

480 291,07 284,27 6,80 2,4%

700 386,88 376,96 9,92 2,6%

1400 679,79 659,95 19,84 3,0%

2000 928,66 900,32 28,34 3,1%

5000 2169,06 2098,21 70,85 3,4%

120 138,98 137,28 1,70 1,2%

480 303,73 296,93 6,80 2,3%

700 404,18 394,26 9,92 2,5%

1400 711,84 692,00 19,84 2,9%

2000 973,40 945,06 28,34 3,0%

5000 2277,30 2206,45 70,85 3,2%

120 134,90 133,20 1,70 1,3%

480 306,94 300,14 6,80 2,3%

700 412,59 402,67 9,92 2,5%

1400 734,35 714,51 19,84 2,8%

2000 1008,03 979,69 28,34 2,9%

5000 2372,60 2301,75 70,85 3,1%

120 151,30 149,60 1,70 1,1%

480 337,79 330,99 6,80 2,1%

700 450,53 440,61 9,92 2,3%

1400 797,01 777,17 19,84 2,6%

2000 1091,95 1063,61 28,34 2,7%

5000 2562,92 2492,07 70,85 2,8%

120 161,23 159,53 1,70 1,1%

480 366,14 359,34 6,80 1,9%

700 490,19 480,27 9,92 2,1%

1400 870,45 850,61 19,84 2,3%

2000 1194,43 1166,09 28,34 2,4%

5000 2810,79 2739,94 70,85 2,6%

Nord occidentale

Nord orientale

Centrale

Centro-sud orientale

Centro-sud occidentale

Meridionale


