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1) OFFERTA SEMPLICE FAMILY IN        Cod. Offerta 04       Condizioni Tecnico Economiche  
Corrispettivi Spesa Materia Gas Naturale  
Il riferimento per l’offerta “Semplice Family In” sarà l’indice Pfor aggiornato e pubblicato ogni Trimestre dall’ Autorità di Regolazione 

per Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) sul sito: www.arera.it Il Pfor, è l’indice di riferimento italiano utilizzato dalla maggior parte 

delle aziende per la compravendita di gas naturale, verrà adeguato con il PCS (Potere Calorifico Superiore) così come indicato da 

ARERA nella Delibera 180/2011. Al Pfor vengono aggiunte le seguenti Componenti: 

 Costi Fissi Commercializzazione al Dettaglio €/anno 63,60 pari ad €/giorno 0,1742 

 Spread, fisso e invariabile per 24 mesi, pari ad €/Smc 0,06 a copertura dei costi di gestione e di intermediazione sul 

mercato sostenuti da Porto Recanati Gas. 

Altri Corrispettivi 

All’art. 4 delle Condizioni Generali di Somministrazione sono descritti tutti gli altri oneri a carico dell’utente, tra cui Spese per 

Trasporto e Gestione del Contatore, Spese per Oneri di Sistema, Imposte, Interessi di Mora ecc. 

Cauzione 

La Società potrà richiedere un deposito cauzionale secondo le normative previste da ARERA. La domiciliazione bancaria o postale è 

considerata forma di garanzia per i Clienti con consumi fino a 5000 mc/anno. 

Validità Condizioni Tecnico Economiche 

Le Condizioni Economiche sopra descritte hanno validità 24 mesi a partire dalla data di inizio fornitura. Successivamente lo Spread 

assumerà il valore di €/Smc pari a 0,075, il corrispettivo dei Costi Fissi inerenti la Commercializzazione al Dettaglio verrà determinato 

in €/anno 71,175 pari ad €/giorno 0,195, tutti i Clienti che sceglieranno come modalità di pagamento la domiciliazione bancaria ed il 

recapito via mail avranno diritto ad uno sconto di €/anno 6,00.  
In via prudenziale, al fine di evitare nuove comunicazioni a tutti i Clienti previste dalla normativa vigente, Porto Recanati Gas informa sin da subito che 

qualora l’indice Pfor non dovesse essere più pubblicato da ARERA oppure perdere l’importanza attuale nell’ambito del sistema gas italiano, l’azienda 

potrà utilizzare l’indice di riferimento europeo TTF Month Ahead (fissato presso il mercato olandese e pubblicato da Heren European Spotgas Markets) 

cui l’azienda aggiungerà uno Spread di €/Smc 0,08.  

Validità Offerta: L’Offerta non ha scadenza 
 

1.1 Scheda di confrontabilità1 -  AMBITO TARIFFARIO: CENTRALE     -  PCS = 0,03951144 GJ/Smc 

Corrispettivi previsti dall'offerta dal 01/07/2022, valida fino al 30/09/2022 – (Stima della spesa annua escluse le imposte in euro)  

Consumo annuo(Smc) ( A )  Offerta € ( B ) Servizio di tutela € ( C )A – B € ( D ) A - B / B x 100  % 

120 192.20 198.17 -5.27 -2.66 

480 521.66 531.61 -9.95 -1.87 

700 742.43 756.57 -14.14 -1.87 

1400 1.389.20 1.413.75 -24.55 -1.74 

2000 1.941.42 1.974.89 -33.47 -1.69 

5000 4.698.60 4.776.70 -78.10 -1.64 

 

 

2) OFFERTA SEMPLICE IMPRESA IN    Cod. Offerta 05           Condizioni Tecnico Economiche di Fornitura  

Corrispettivi Spesa Materia Gas Naturale  

Il riferimento per l’offerta “Semplice Impresa In” sarà l’indice Pfor aggiornato e pubblicato ogni Trimestre dall’ Autorità di Regolazione 
per Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) sul sito www.arera.it Il Pfor, è l’indice di riferimento italiano utilizzato dalla maggior parte 
delle aziende per la compravendita di gas naturale, verrà adeguato con il PCS (Potere Calorifico Superiore) così come indicato da 
ARERA nella Delibera 180/2011.  Al Pfor vengono aggiunte le seguenti Componenti: 

 Spread, fisso e invariabile per 24 mesi, pari ad €/Smc 0,06 a copertura dei costi di gestione e di intermediazione sul 
mercato sostenuti da Porto Recanati Gas. 

 Costi Fissi Commercializzazione al dettaglio €/anno 83,55 pari ad €/giorno 0,2289 
Altri Corrispettivi   
All’art. 4 delle Condizioni Generali di Somministrazione sono descritti tutti gli altri oneri a carico dell’utente, tra cui Spese per 
Trasporto e Gestione del Contatore, Spese per Oneri di Sistema, Imposte, Interessi di Mora ecc.  
Cauzione 
La Società potrà richiedere un deposito cauzionale secondo le normative previste da ARERA. La domiciliazione bancaria o postale è 
considerata forma di garanzia per i Clienti con consumi fino a 5000 mc/anno. 
Validità Condizioni Tecnico Economiche 
Le Condizioni Economiche sopra descritte hanno validità 24 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto. Successivamente 
lo Spread assumerà il valore di €/Smc pari a 0,075, il corrispettivo dei Costi Fissi inerente la Commercializzazione al dettaglio verrà 
determinato in €/anno 91,95 pari ad €./giorno 0,25, tutti i Clienti che sceglieranno come modalità di pagamento la domiciliazione bancaria ed 
il recapito via mail avranno diritto ad uno sconto di €/anno 6,00.  
In via prudenziale, al fine di evitare nuove comunicazioni a tutti i Clienti previste dalla normativa vigente, Porto Recanati Gas informa sin da subito che qualora l’indice Pfor 
non dovesse essere più pubblicato da ARERA oppure perdere l’importanza attuale nell’ambito del sistema gas italiano, l’azienda potrà utilizzare l’indice di riferimento 
europeo TTF Month Ahead (fissato presso il mercato olandese e pubblicato da Heren European Spotgas Markets) cui l’azienda aggiungerà uno Spread di €/Smc 0,08. 

Validità Offerta: L’Offerta non ha scadenza 

                                                           
1 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'ARERA. 

http://www.arera.it/
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 PREZZIARIO DELLE PRINCIPALI PRESTAZIONI ANNO 2022   

PRESTAZIONE 
CODICE 

PRESTAZIONE 
PREZZO (Iva 

Esclusa) 

1. ATTIVAZIONE/RIATTIVAZIONE/INTERRUZIONE/SOSPENSIONE FORNITURA 

1.1 Attivazione Fornitura fino alla classe G6 compresa A01 - A40 32,20 

1.2 Attivazione Fornitura superiore alla classe G6 A01 - A40 71,00 

1.3A Disdetta su richiesta del cliente finale fino alla classe G6 D01 50,00 

1.3B Disdetta su richiesta del cliente finale fino alla classe G6 (Mortis Causa) D01 30,00 

1.4 Disdetta su richiesta del cliente finale oltre la classe G6 D01 65,00 

1.5 Sospensione per morosità intervento eseguito (esito positivo) fino a G6 SM1 83,00 

1.6 Sospensione per morosità intervento eseguito (esito positivo) da G6 a G25 SM1 94,00 

1.8 Sospensione per morosità tentativo eseguito (esito negativo) SM1 55,00 

1.11 Riattivazione a seguito di sospensione per morosità con esito positivo R01 75,00 

1.12 Riattivazione in seguito ad accertamento documentale fino a G6 R40 30,00 

1.16 Riattivazione in seguito a sospensione per potenziale pericolo per cause dipendenti da 
impianto interno cliente 

A02 52,00 

3. MISURATORI-VERIFICHE, TELELETTURA E TELE GESTIONE 

3.1 Verifica in loco o presso laboratorio qualificato della funzionalità contatore fino a G6 V01 222,00 

3.2 Verifica presso laboratorio qualificato della funzionalità contatore da G6 a G16 V01 240,00 

3.15 Verifica pressione di fornitura al punto di riconsegna per cliente alimentato in B.P. V02 30,00 

3.18 Sostituzione contatore attivo di pari calibro su richiesta del cliente fino a G4  150,00 

3.20 Verifica Funzionale (per motivi diversi da V01) su richiesta Soc. di Vendita in caso di 
anomalia non riscontrata 

VFC 33,00 

4. ALLACCIAMENTI 

4.1A Esecuzione allaccio  PN1 €.26 + Prev. 

4.1B Esecuzione di modifica/potenziamento allacci, compreso rimozione impianto PM1/PR1 Prev. 

5. ACCERTAMENTI SICUREZZA IMPIANTI DELIBERA 40/2014 

5.1 Accertamento per impianti con potenza termica fino a 35 kW  47,00 

5.2 Accertamento per impianti con potenza termica maggiore di 35 kW fino a 350 kW  60,00 

5.4 Intervento sospensione fornitura per applicazione Delibera 40/2014  35,00 

6. LETTURE STRAORDINARIE DEL GRUPPO DI MISURA 

6.1 Lettura straordinaria del contatore effettuata su appuntamento con il cliente  32,00 

7. VOLTURA 

7.1A Voltura   57,00 

7.1B Voltura Mortis Causa  37,00 

8. ALTRI ADDEBITI 

 Spese raccomandata per sollecito pagamento  7,50 

 Insoluto da Addebito diretto in conto corrente (Sepa)  7,50 

 Deposito Cauzione per Clienti senza addebito IBAN con consumi fino a 300 mc/anno  25,00 

 Deposito Cauzione per Clienti senza addebito IBAN con consumi oltre a 300 mc/anno  50,00 

NOTE 

 
1) Il presente elenco è una sintesi del Prezziario relativo alle prestazioni eseguite dalla 
Società di Distribuzione. Il documento completo si può consultare sul sito www.2iretegas.it.    

 
2) Gli articoli: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 4.1, 7.1, oltre ai costi previsti dal Distributore, contengono le 
spese sostenute da Porto Recanati Gas per lo svolgimento delle pratiche.     

 

3) Per gli altri articoli non è previsto alcun onere aggiuntivo. 

4) Gli addebiti di cui al punto 8 sono di esclusiva competenza di Porto Recanati Gas.   

    


