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MILANO GAS E LUCE-FISSO12 MESI-BUSINESS garantisce un 
prezzo bloccato della componente materia prima per 12 mesi. 

Milano gas e luce fisso 12mesi-business è dedicata ai clienti finali NON domestici, ad 
esclusione delle pubbliche amministrazioni, titolari di un Punto di Riconsegna allacciato 
a una rete di gas naturale. 

CONDIZIONI ECONOMICHE 
Il prezzo della somministrazione di gas naturale, al netto delle imposte è composto dai 

corrispettivi per i servizi di vendita, che remunerano le attività del fornitore (Milano gas e 

luce) e dai corrispettivi per i servizi di rete, che remunerano le attività per i servizi di 

trasporto, distribuzione e misura. 

SERVIZI DI VENDITA 

• Prezzo della componente materia prima. Sarà applicato al consumo di gas naturale il 

seguente prezzo P, fisso per tutta la durata del contratto, pari a 12 mesi a decorrere 

dalla data di effettivo inizio della fornitura: 

• Ulteriori componenti di vendita. Saranno inoltre fatturate al Cliente la componente 

relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio ( componente QVD , 

attualmente pari a 75,32 €/punto di riconsegna /anno e di 0,007946 €/Smc), una 

componente pari alla componente di gradualità ( componente GRAD, attualmente 

pari a 0,0050 €/Smc) e una componente pari agli oneri aggiuntivi (componente QOA, 

attualmente pari a 0 €/Smc), definite e aggiornate dall’Autorità per l’Energia e il Gas 

secondo la Delibera ARG/gas 64/09 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora il 

valore della QVD non sia più previsto dall’Autorità, sarà fatturato al Cliente l’ultimo 

valore non nullo pubblicato.

Condizioni particolari di fornitura

P.IVA del Cliente 

P0 = 0,335 €/Smc1
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SERVIZI DI RETE 
Come previsto all’art. 2.1 delle “Condizioni particolari di fornitura gas – Mercato 

libero” (di seguito condizioni particolari), saranno fatturate al Cliente tutte le componenti 

tariffarie previste dal vigente quadro normativo. Tali componenti comprendono tutti i 

costi e gli oneri relativi al servizio di trasporto, distribuzione e misura, nonché eventuali 

maggiorazioni e/o voci aggiuntive stabilite e/o approvate dall’AEEG.

Condizioni particolari di fornitura

P.IVA del Cliente 

CLIENTE TIPO: Uso non Domestico, 5.000 Smc/anno, Ambito Nord Orientale La tabella 

riporta il calcolo dell’incidenza dei corrispettivi sopra descritti sulla 

stima della spesa annua , imposte escluse, per un cliente tipo. 

Componente materia prima                             65% 

Componente QVD                                              3% 

Componente QOA                                              0% 

Corrispettivi per i servizi di rete                        32% 

Ulteriori vantaggi 
Attivazione gratuita: non sono previsti costi di attivazione e cauzione  
Semplicità: il passaggio a Trieste gas e luce non richiede interventi 
sull’impianto e non comporta interruzioni sul servizio. 
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MODALITA’ DI PAGAMENTO E FREQUENZA DI FATTURAZIONE 
La fatturazione dei consumi di gas, in presenza di un dato di consumo reale e validato, 

avverrà con cadenza mensile. 

I corrispettivi dovuti dovranno essere corrisposti entro 30 giorni dalla data di emissione 

della fattura, secondo le modalità ed i termini ivi previsti. 

La presente ha validità di accettazione delle condizioni economiche in essa contenute. 

Trascorsi giorni 10 dall’accettazione della stessa sarà cura di Milano gas e luce inviare al 

cliente copia integrale del contratto di fornitura gas naturale, che dovrà essere 

debitamente compilato e restituito al Fornitore 

Condizioni particolari di fornitura

P.IVA del Cliente 

1 il prezzo è riferito ad un gas fornito con un Potere Calorifico Superiore ( di seguito Pcs ) pari a 
0,03852 GJ/Smc e pertanto suscettibile di adeguamento in diretta proporzione ai valori di 
Pcs relativo all’impianto di distribuzione cui è connesso il PdR secondo le previsioni della 
Del.ARG/gas 64/09e s.m.i.

Data IL CLIENTE (firma e timbro)
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