
CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE “CTE” 

  PREZZI 

Spesa per materia prima 

Il corrispettivo PREZZO GAS , è riferito ad un gas naturale fornito con Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc, ed è composto dalla componente 

PSVDAm* variabile mensilmente e da un corrispettivo fisso di maggiorazione pari a 0,075 €/Smc. Il prezzo gas riportato nella CTE è riferito al valore del PSVDAm del mese 

di Dicembre 2019 pari a  0,17515 €/Smc , negli ultimi 12 Mesi il valore massimo raggiunto è di 0,28264 €/smc nel mese di Dicembre 2018. Saranno inoltre fatturate al 

Cliente un corrispettivo di trasporto estero-Italia fisso pari a 0,035 €/Smc, la Componente QVD fissa e variabile a copertura dell’importo legato alla Commercializzazione 

al dettaglio di cui all’ art. 7 del TIVG; Corrispettivo di importo pari agli Oneri Aggiuntivi QOA di cui all’art. 11 del TIVG; Corrispettivo CCR relativo ai costi delle attività con-

nesse all’approvvigionamento all’ingrosso di cui all’art. 6bis del TIVG.  

Spesa per trasporto, gestione contatore e oneri di Sistema  

Sono fatturati al Cliente i corrispettivi pari alla somme dei costi e oneri sostenuti a copertura dei servizi di trasporto, distribuzione e misura del gas, incluse eventuali spe-

se amministrative ed ulteriori oneri di sistema stabiliti dall’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente per l’ambito tariffario nel quale ricade il punto di fornitura, 

come definito dal TIVG. 

In sede di fatturazione alcuni corrispettivi e componenti saranno suscettibili di adeguamento in diretta proporzione al  valore di PCS relativo all’impianto di distribuzione 

cui è connesso il punto di prelievo, secondo la normativa vigente. Tale valore è indicato assumendo come coefficiente di conversione dei volumi C=1. Qualora il gruppo di 

misura installato non sia dotato di un correttore delle misure alle condizioni standard, la correzione ai fini tariffari dei volumi  misurati avverrà in base al valore del coeffi-

ciente C applicabile, secondo la normativa vigente. In conformità al regime fiscale vigente, il Cliente è tenuto a corrispondere le Imposte come da art. 8 delle “Condizioni 

Generali di Fornitura”. 

Le presenti condizioni economiche hanno validità fino al 31/12/2020. Sentra Energia  si impegna a comunicare al Cliente con un preavviso di 3 (tre) mesi rispetto alla 

scadenza del presente CTE, con nota in fattura, le nuove condizioni economiche. In assenza di tale comunicazione, il valore vigente dei corrispettivi s’intenderà prorogato 

fino a nuova comunicazione da parte di Sentra Energia,  effettuata sempre con un preavviso minimo di 3 (tre) mesi. In caso il cliente non receda secondo i tempi e le 

modalità riportate nell’art. 6 delle “Condizioni Generali di Fornitura” le nuove CTE si intenderanno valide e applicate. Le altre componenti che concorrono a definire il 

prezzo finale complessivo quali quelle relative alla “Spesa per la materia prima” alla “Spesa per trasporto, gestione contatore e oneri di sistema” e le imposte, sono sog-

gette ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite da ARERA o dalle altre autorità competenti, qualora applicabili come specificato nel art. 19 delle “Condizioni Generali 

di Fornitura”.  

Le fatture saranno inviate in base al consumo annuo del punto di riconsegna oggetto della “Proposta di Contratto”, almeno trimestrale per consumi fino a 500 Smc/anno, 

almeno Bimestrale per consumi fino a  5000 Smc/anno e Mensile per consumi oltre i 5000 Smc/anno. L’offerta prevede l’invio delle bollette in formato digitale ed il paga-

mento delle stesse tramite addebito diretto in via continuativa su conto corrente (SEPA), senza oneri aggiuntivi per questa modalità di pagamento. Per l'invio delle bol-

lette in formato cartaceo saranno addebitati 1,23 € per ciascuna bolletta inviata e/o per ogni ulteriore copia eventualmente richiesta, mentre nel caso il Cliente richieda il 

pagamento tramite bollettino postale, saranno addebitati 1,64 € per ogni bollettino postale inviato.  

l’incidenza dei corrispettivi sopra descritti sulla stima della spesa annua, imposte escluse, per un cliente tipo con consumo pari a 5.000 Smc/anno 

Spesa per materia prima Trasporto, gestione contatore e oneri di sistema 41% 59% 

A 

DURATA E AGGIORNAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE  B 

FATTURAZIONE C 

PAGAMENTI E GARANZIE D 

Il pagamento della fattura è entro 20 (venti) giorni dalla data di emissione e comunque entro il termine indicato in fattura. Sentra Energia non richiede nessun deposito 

cauzionale o garanzia in caso di attivazione della domiciliazione bancaria. 

GAS-IND CONV-ANUU CASA 

Luogo e Data                                                                                                                         Firma e Timbro Cliente 

Sentra Energia S.r.l. - Viale Città d’Europa 39 - 00144 Roma  

Capitale Sociale I.V. €. 100.000,00 N. Iscr. Registro Imprese di Roma, C.F. e P.I. 12657501008  

Numero Verde:  800.700.832 - Fax - 06.5294021- email: clienti@sentra.it -  web: www.sentra.it 

Le presenti “Condizioni tecnico Economiche ” (CTE) si aggiungono alle “Condizioni Generali di Fornitura” alle quali si rinvia per quanto qui non previsto. In caso di contrasto tra “Condizioni 

Generali di Fornitura” e CTE, prevalgono queste ultime.  

Il prezzo applicato da Sentra Energia  che il Cliente si impegna a pagare sui quantitativi di gas naturale prelevati mensilmente in ciascun punto di somministrazione : 

PREZZO GAS  INDEX 

0,25 €/Smc 

ALLEGATO A 

Codice Offerta: GCIND_CONV-20-02 

Offerta riservata ai Clienti Domestici in convenzione 

*PSVDA(m) (PSV Day Ahead Mid)  è, per ogni mese di fornitura “m”, pari alla media aritmetica mensile dei prezzi giornalieri, come pubblicati sotto “European Gas Spot Market Report” da ICIS Heren il giorno lavorativo immedia-

tamente precedente al giorno di somministrazione, uguale alla media aritmetica dei prezzi Bid e Ask in Eur/MWh del prezzo del gas naturale sotto il titolo "PSV Price Assessment - Day Ahead”, ad eccezione del weekend dove il 

riferimento dei prezzi Bid e Ask sarà "PSV Price Assessment - Weekend" e in caso di Bank holiday (in London) dove il riferimento dei prezzi Bid e Ask sarà "PSV Price Assessment - Weekend". Nella CTE il PSVDA(m) espresso in €/

MWh è convertito in €cent/mc sulla base di un coefficiente moltiplicativo pari a 1,05833 . 



SCHEDA DI CONFRONTABILITA’ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI GAS NATURALE 

Corrispettivi previsti dall’offerta GAS FIX CASA dalla data 01/07/2019 alla data 30/09/2019 

Altri Oneri e Servizi Accessori Altri Dettagli sull’Offerta 

DESCRIZIONE DELL’ONERE /SERVIZIO  CORRISPETTIVO 

PREVISTO  
OPZIONALE/NON 

OPZIONALE  
L’offerta GAS FIX CASA  è un prezzo fisso per 12 mesi. La tariffa di cui alla colonna B 

“Servizio di Tutela” varia trimestralmente ed il valore indicato è pubblicato dalla 

stessa ARERA e relativo al terzo trimestre 2019.Il confronto trattandosi di strutture 

di prezzo differenti (fisso contro variabile), è pertanto poco significativo.  
Richiesta prestazioni da inoltrare al distributore  25,00 € Non opzionale 
Pagamento tramite bollettino postale/MAV  1,64 € Opzionale 
Bolletta cartacea  1,23 € Opzionale 

Modalità di Indicizzazione Descrizione  dello Sconto e/o Bonus 

 
I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’Auto-

rità di regolazione per Energia Reti e Ambiente , qualora applicabili.  
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STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO)  
Calcolo del preventivo della spesa annua escluse le imposte 

AMBITO TARRIFARIO: NORD  OCCIDENTALE  
Calcolo del preventivo della spesa annua escluse le imposte 

AMBITO TARRIFARIO: NORD  ORIENTALE  

Consumo annuo 

(Smc)  

(A) 

Offerta  

(B) 

Servizio di tutela  

(C = A-B) 

Minore spesa  

(segno -)  

o maggiore spesa  

(segno +)  

(D) 

Variazione per-

centuale della 

spesa (con segno 

+ o segno -)  

Consumo annuo 

(Smc)  

(A) 

Offerta  

(B) 

Servizio di tutela  

(C = A-B) 

Minore spesa  

(segno -)  

o maggiore spesa  

(segno +)  

(D) 

Variazione per-

centuale della 

spesa (con segno 

+ o segno -)  

120 136,31 135,19 1,12 0,8% 120 126,18 125,06 1,12 0,9% 

480 304,43 299,95 4,48 1,5% 480 284,91 280,44 4,47 1,6% 

700 401,39 407,44 -6,05 -1,5% 700 376,52 382,56 -6,04 -1,6% 

1400 709,93 722,02 -12,09 -1,7% 1400 667,99 680,08 -12,09 -1,8% 

2000 972,24 989,52 -17,28 -1,7% 2000 915,64 932,92 -17,28 -1,9% 

5000 2279,93 2323,12 -43,19 -1,9% 5000 2149,97 2193,16 -43,19 -2,0% 

Calcolo del preventivo della spesa annua escluse le imposte 

AMBITO TARRIFARIO: CENTRALE  
Calcolo del preventivo della spesa annua escluse le imposte 

AMBITO TARRIFARIO: SUD ORIENTALE 

Consumo annuo 

(Smc)  

(A) 

Offerta  

(B) 

Servizio di tutela  

(C = A-B) 

Minore spesa  

(segno -)  

o maggiore spesa  

(segno +)  

(D) 

Variazione per-

centuale della 

spesa (con segno 

+ o segno -)  

Consumo annuo 

(Smc)  

(A) 

Offerta  

(B) 

Servizio di tutela  

(C = A-B) 

Minore spesa  

(segno -)  

o maggiore spesa  

(segno +)  

(D) 

Variazione per-

centuale della 

spesa (con segno 

+ o segno -)  

120 132,84 131,71 1,13 0,9% 120 127,41 126,29 1,12 0,9% 

480 302,86 298,38 4,48 1,5% 480 305,15 300,67 4,48 1,5% 

700 400,89 406,93 -6,04 -1,5% 700 407,44 415,35 -7,91 -1,9% 

1400 712,81 724,90 -12,09 -1,7% 1400 732,94 748,76 -15,82 -2,1% 

2000 978,03 995,30 -17,27 -1,7% 2000 1009,84 1032,44 -22,60 -2,2% 

5000 2300,27 2343,46 -43,19 -1,8% 5000 2390,56 2447,06 -56,50 -2,3% 

Calcolo del preventivo della spesa annua escluse le imposte 

AMBITO TARRIFARIO: SUD OCCIDENTALE 

Calcolo del preventivo della spesa annua escluse le imposte 

AMBITO TARRIFARIO: MERIDIONALE 

Consumo annuo 

(Smc)  

(A) 

Offerta  

(B) 

Servizio di tutela  

(C = A-B) 

Minore spesa  

(segno -)  

o maggiore spesa  

(segno +)  

(D) 

Variazione per-

centuale della 

spesa (con segno 

+ o segno -)  

Consumo annuo 

(Smc)  

(A) 

Offerta  

(B) 

Servizio di tutela  

(C = A-B) 

Minore spesa  

(segno -)  

o maggiore spesa  

(segno +)  

(D) 

Variazione per-

centuale della 

spesa (con segno 

+ o segno -)  

120 140,78 139,66 1,12 0,8% 120 148,65 147,53 1,12 0,8% 

480 330,54 326,07 4,47 1,4% 480 355,48 351,00 4,48 1,3% 

700 439,53 445,95 -6,42 -1,4% 700 473,95 481,86 -7,91 -1,6% 

1400 786,30 799,14 -12,84 -1,6% 1400 850,91 866,73 -15,82 -1,8% 

2000 1081,49 1099,85 -18,36 -1,7% 2000 1172,08 1194,67 -22,59 -1,9% 

5000 2553,80 2599,69 -45,89 -1,8% 5000 2774,35 2830,85 -56,50 -2,0% 

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello di coefficienti P e C pari a:            P= 0.03852 Gj/Smc;  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. 


