
                                

                                

 
CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE PER USI DOMESTICI  

 

ECOTUA WEB  sottoscrivibili dal 23/07/2021 AL 20/10/2021  
 

  

 

ECOTUA WEB GAS    MERCATO LIBERO                                                                                                           21-03-DTUAWCB 
Le presenti condizioni economiche del mercato libero sono applicate in alternativa al Servizio di Tutela per il gas. Per la fornitura di gas naturale sono fatturati al Cliente: i corrispettivi per la Spesa per la 
materia gas naturale, i corrispettivi per la Spesa per il trasporto del gas naturale e la gestione del contatore e i corrispettivi relativi alla Spesa per oneri di sistema, come di seguito dettagliati, in base 
all’Opzione scelta del Cliente da indicare nel Contratto. 

Spesa per la materia gas naturale: prevede il Corrispettivo Gas fisso e garantito per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura pari a 0,3900 €/smc (pari a 39,00 cent€/smc) su 

cui è applicato, per il medesimo periodo di validitá del Corrispettivo, uno sconto in base all’Opzione scelta del Cliente da indicare nel Contratto. 

 

 

 

 

 

Il Corrispettivo Gas è indicato con riferimento ad un potere calorifico superiore convenzionale "P" (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc e incide per il 55% della spesa annua per un cliente tipo. L’incidenza 
dello sconto sulla spesa ante imposte è del 15,7% per l’Opzione Inverno e del 11% per l’Opzione 4Stagioni. 
 

 

SCONTO PROMO Gas 

Nel corso dei primi 12 mesi di fornitura il cliente otterrà uno sconto esclusivo di un totale di 30,00€/anno al netto delle imposte dilazionato nelle bollette gas, che 
incide mediamente il 3% sulla spesa annua per un cliente tipo.  In caso di recesso prima dei 12 mesi di fornitura non sara’ possibile beneficiare della quota di sconto non 

ancora fruita. 

 
Eco Tua Web Gas prevede in fase di sottoscrizione del Contratto l’attivazione del servizio di Bolletta Digitale e la domiciliazione bancaria delle bollette.  

Rientrano inoltre nella Spesa per la materia gas naturale: un corrispettivo di Commercializzazione definito da IBERDROLA, pari a 84,00 €/anno anno addebitato in quote mensili (8,5% della spesa 
annua) fisso per 12 mesi di fornitura; un corrispettivo di importo pari agli Oneri Aggiuntivi (pari a 0,0 €/smc, 0% della spesa annua) applicato nella misura definita e periodicamente aggiornata 
dall’ARERA. 

Durata e rinnovo dell’offerta: Alla scadenza del periodo di validità del Corrispettivo Gas, IBERDROLA potrà modificare i valori dei corrispettivi afferenti alla Spesa per materia energia e gli sconti nel 
rispetto di quanto stabilito nell’articolo 8.7 Condizioni Generali. 

Spesa per il trasporto del gas naturale e la gestione del contatore e Spesa per oneri di sistema: si compongono dei corrispettivi di importi pari ai costi e agli oneri sostenuti da IBERDROLA per i 
servizi di trasporto, distribuzione e misura del gas, nonchè degli oneri generali di sistema previsti dalla normativa. Queste spese incidono sul 36,5% della spesa annua. 

Altre spese: Il Cliente è inoltre tenuto al pagamento degli oneri dovuti in relazione ad eventuali richieste per attività di competenza del distributore e da quest’ultimo definiti e inoltrate per il tramite di 
IBERDROLA. Saranno inoltre a carico del Cliente ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni eventualmente introdotti dalle competenti autorità con riferimento alla fornitura di 
gas naturale a clienti domestici, anche (ma non esclusivamente) in sostituzione di altri precedentemente previsti dalla normativa. Oltre ai corrispettivi sopra definiti, il Cliente è tenuto a corrispondere le 
imposte previste secondo la normativa fiscale applicabile. Le aliquote sono visionabili su www.iberdrola.it. 

Adeguamento al PCS e Correzione delle misure: In sede di fatturazione, il Corrispettivo Gas sarà adeguato con riferimento al potere calorifico superiore convenzionale “P” (PCS) relativo all’impianto 
di distribuzione cui è connesso il Punto di Prelievo gas del Cliente, secondo le disposizioni del TIVG. Nel caso in cui il Punto di Prelievo del Cliente non sia dotato di apparecchiatura per la correzione 
delle misure alle condizioni standard, la correzione ai fini della fatturazione dei volumi misurati avverrà in base coefficiente C applicabile, secondo le disposizioni del RTDG.  

Le stime di incidenza percentuale fanno riferimento alla stima della spesa annua ante imposte al 3° trimestre 2021 per un “cliente-tipo” per la fornitura di gas naturale presso un’abitazione in ambito 
tariffario centro-sud occidentale con 1.400 smc di consumo annuo con contatore di classe fino a G6. 

 

 
 

Opzione Inverno 
S C H E D A D I  C O N F R O N T AB I L I T À  P E R  C L I E N T I  F I N AL I  D O M E S T I C I  D I  G A S  N AT U R A L E  

 

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO) 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte per l’ambito tariffario: 
NORD OCCIDENTALE (Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria) 

 
Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte per l’ambito tariffario: 

NORD ORIENTALE (Lombardia, Trentino A. Adige, Veneto, Friuli V. Giulia, Emilia Romagna) 

Consumo    
annuo (Smc) 

(A1) 
Offerta 

Opzione 
Inverno 

(B) 
 

Servizio di 
tutela 

(C1) = A1-B 
Minore spesa (segno 
-) o maggior spesa 

(segno +) 
OpzioneInverno 

(D1) = (A1-B)/Bx100 
Variazione percentuale 

della spesa (con 
segno+ o segno-) 
OpzioneInverno 

 
Consumo    

annuo (Smc) 

(A1) 
Offerta 

Opzione 
Inverno 

(B) 
 

Servizio di 
tutela 

(C1) = A1-B 
Minore spesa (segno 
-) o maggior spesa 

(segno +) 
OpzioneInverno 

(D1) = (A1-B)/Bx100 
Variazione percentuale 

della spesa (con 
segno+ o segno-) 
OpzioneInverno 

120 143,25 152,81 -9,56 -6,26%  120 133,77 143,34 -9,57 -6,68% 

480 330,77 342,78 -12,01 -3,50%  480 314,35 326,37 -12,02 -3,68% 
700 411,58 464,41 -52,83 -11,38%  700 391,28 444,12 -52,84 -11,90% 

1.400 730,12 827,04 -96,92 -11,72%  1.400 697,46 794,40 -96,94 -12,20% 
2.000 1.000,99 1.135,71 -134,72 -11,86%  2.000 957,72 1.092,45 -134,73 -12,33% 
5.000 2.351,46 2.675,15 -323,69 -12,10%  5.000 2.255,04 2.578,73 -323,69 -12,55% 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte per l’ambito tariffario: 
CENTRALE (Toscana, Umbria e Marche) 

 
Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte per l’ambito tariffario: 

CENTRO-SUD ORIENTALE (Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata) 

Consumo    
annuo (Smc) 

(A1) 
Offerta 

Opzione 
Inverno 

(B) 
 

Servizio di 
tutela 

(C1) = A1-B 
Minore spesa (segno 
-) o maggior spesa 

(segno +) 
OpzioneInverno 

(D1) = (A1-B)/Bx100 
Variazione percentuale 

della spesa (con 
segno+ o segno-) 
OpzioneInverno 

 

Consumo    
annuo 
(Smc) 

(A1) 
Offerta 

Opzione Inverno 

(B) 
 

Servizio di 
tutela 

(C1) = A1-B 
Minore spesa (segno 
-) o maggior spesa 

(segno +) 
OpzioneInverno 

(D1) = (A1-B)/Bx100 
Variazione percentuale 

della spesa (con 
segno+ o segno-) 
OpzioneInverno 

120 138,15 147,71 -9,56 -6,47%  120 134,07 143,63 -9,56 -6,66% 

480 327,02 339,03 -12,01 -3,54%  480 330,23 342,24 -12,01 -3,51% 
700 408,59 461,42 -52,83 -11,45%  700 408,76 471,18 -62,42 -13,25% 

1.400 729,53 826,45 -96,92 -11,73%  1.400 735,56 851,65 -116,09 -13,63% 
2.000 1.002,47 1.137,19 -134,72 -11,85%  2.000 1.013,56 1.175,66 -162,10 -13,79% 
5.000 2.363,29 2.686,97 -323,68 -12,05%  5.000 2.399,72 2.791,86 -392,14 -14,05% 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte per l’ambito tariffario: 
CENTRO-SUD OCCIDENTALE (Lazio e Campania) 

 
Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte per l’ambito tariffario: 

MERIDIONALE (Calabria e Sicilia) 

Consumo    
annuo (Smc) 

(A1) 
Offerta 

Opzione 
Inverno 

(B) 
 

Servizio di 
tutela 

(C1) = A1-B 
Minore spesa (segno 
-) o maggior spesa 

(segno +) 
OpzioneInverno 

 

(D1) = (A1-B)/Bx100 
Variazione percentuale 

della spesa (con 
segno+ o segno-) 
OpzioneInverno 

 

Consumo    
annuo 
(Smc) 

(A1) 
Offerta 

Opzione Inverno 

(B) 
 

Servizio di 
tutela 

(C1) = A1-B 
Minore spesa (segno 
-) o maggior spesa 

(segno +) 
OpzioneInverno 

(D1) = (A1-B)/Bx100 
Variazione percentuale 

della spesa (con 
segno+ o segno-) 
OpzioneInverno 

120 150,46 160,03 -9,57 -5,98%  120 160,40 169,96 -9,56 -5,62% 

480 361,07 373,09 -12,02 -3,22%  480 389,44 401,45 -12,01 -2,99% 
700 451,31 507,49 -56,18 -11,07%  700 486,35 548,77 -62,42 -11,37% 

1.400 807,45 911,07 -103,62 -11,37%  1.400 871,66 987,75 -116,09 -11,75% 
2.000 1.110,67 1.254,94 -144,27 -11,50%  2.000 1.199,96 1.362,06 -162,10 -11,90% 
5.000 2.623,05 2.970,61 -347,56 -11,70%  5.000 2.837,91 3.230,05 -392,14 -12,14% 

La tabella che riguarda il Cliente è quella relativa alla regione in cui è ubicato il PdR del Cliente.I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei 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 di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente (“ARERA”). 
La stima della spesa annua per l’offerta EcoTua Web è stata calcolata considerando l’applicazione dello Sconto EcoTua in base all’opzione scelta dal Cliente. Non sono considerati nel calcolo della 
stima della spesa annua gli sconti opzionali per Bolletta digitale, Domiciliazione e Servizi.  Per l’opzione Inverno (colonna A1) il calcolo della spesa annua è effettuato utilizzando i profili di prelievo standard  

pubblicati dall’ARERA. 

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI 

In caso di sottoscrizione dell’offerta EcoTua Web per la fornitura di gas naturale, il Cliente puo’ sottoscrivere il servizio aggiuntivo TUTTOFARE GAS al prezzo mensile di 2,95€  imposte incluse o 
TUTTOFARE PLUS GAS al prezzo mensile di 7,95€  imposte incluse. Il dettaglio dei servizi é presente nelle relative Condizioni  Generali e Condizioni Specifiche di Contratto. 

MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONE 

I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’ARERA, qualora applicabili. 

DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS 

Al Corrispettivo Gas fisso e garantito per 12 mesi decorrenti dall’attivazione della fornitura è applicato lo sconto EcoTua in base all’Opzione scelta dal Cliente. L’incidenza dello sconto sulla spesa ante 
imposte è del 15,7%. Per sottoscrizioni fino al 20/10 verrà riconosciuto uno sconto di 30€ per i primi 12 mesi. 

 
 

Prevede lo Sconto EcoTua del 30% sul Corrispettivo 

Gas nei mesi da Novembre a Marzo incluso  

OPZIONE INVERNO  
DINVG12CB 

 
 

Prevede lo Sconto EcoTua del 20% sul Corrispettivo 

Gas per tutti i mesi dell’anno 

OPZIONE 4STAGIONI  
D4STG12CB 



                                

                  

                                

 
CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE PER USI DOMESTICI  

 

 

ECOTUA WEB 
  

sottoscrivibili dal 23/07/2021 AL 20/10/2021    
 

ALTRI DETTAGLI SULL’OFFERTA 

EcoTua Web prevede in fase di sottoscrizione del Contratto l’attivazione del servizio di Bolletta Digitale e la domiciliazione bancaria delle bollette.  
 

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas”. 

Opzione 4Stagioni 
S C H E D A D I  C O N F R O N T AB I L I T À  P E R  C L I E N T I  F I N AL I  D O M E S T I C I  D I  G A S  N AT U R A L E  

 

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO) 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte per l’ambito tariffario: 
NORD OCCIDENTALE (Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria) 

 
Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte per l’ambito tariffario: 

NORD ORIENTALE (Lombardia, Trentino A. Adige, Veneto, Friuli V. Giulia, Emilia Romagna) 

Consumo    
annuo (Smc) 

(A1) 
Offerta 

Opzione 
4Stagioni 

(B) 
 

Servizio di 
tutela 

(C1) = A1-B 
Minore spesa (segno 
-) o maggior spesa 

(segno +) 
Opzione 4Stagioni 

(D1) = (A1-B)/Bx100 
Variazione percentuale 

della spesa (con 
segno+ o segno-) 

Opzione 4 Stagioni 

 
Consumo    

annuo (Smc) 

(A1) 
Offerta 

Opzione 
4Stagioni 

(B) 
 

Servizio di 
tutela 

(C1) = A1-B 
Minore spesa (segno 
-) o maggior spesa 

(segno +) 
Opzione 4Stagioni 

(D1) = (A1-B)/Bx100 
Variazione percentuale 

della spesa (con 
segno+ o segno-) 
Opzione 4Stagioni 

120 141,89 152,81 -10,92 -7,15%  120 132,41 143,34 -10,93 -7,63% 

480 325,31 342,78 -17,47 -5,10%  480 308,89 326,37 -17,48 -5,36% 
700 431,77 464,41 -32,64 -7,03%  700 411,47 444,12 -32,65 -7,35% 

1.400 770,49 827,04 -56,55 -6,84%  1.400 737,84 794,40 -56,56 -7,12% 
2.000 1.058,67 1.135,71 -77,04 -6,78%  2.000 1.015,40 1.092,45 -77,05 -7,05% 
5.000 2.495,65 2.675,15 -179,50 -6,71%  5.000 2.399,22 2.578,73 -179,51 -6,96% 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte per l’ambito tariffario: 
CENTRALE (Toscana, Umbria e Marche) 

 
Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte per l’ambito tariffario: 

CENTRO-SUD ORIENTALE (Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata) 

Consumo    
annuo (Smc) 

(A1) 
Offerta 

Opzione 
4Stagioni 

(B) 
 

Servizio di 
tutela 

(C1) = A1-B 
Minore spesa (segno 
-) o maggior spesa 

(segno +) 
Opzione 4Stagioni 

(D1) = (A1-B)/Bx100 
Variazione percentuale 

della spesa (con 
segno+ o segno-) 
Opzione 4Stagioni 

 
Consumo    

annuo (Smc) 

(A1) 
Offerta 

Opzione 
4Stagioni 

(B) 
 

Servizio di 
tutela 

(C1) = A1-B 
Minore spesa (segno 
-) o maggior spesa 

(segno +) 
Opzione 4Stagioni 

(D1) = (A1-B)/Bx100 
Variazione percentuale 

della spesa (con 
segno+ o segno-) 
Opzione 4Stagioni 

120 136,79 147,71 -10,92 -7,40%  120 132,71 143,63 -10,92 -7,61% 

480 321,56 339,03 -17,47 -5,15%  480 324,77 342,24 -17,47 -5,10% 
700 428,77 461,42 -32,65 -7,08%  700 436,06 471,18 -35,12 -7,45% 

1.400 769,90 826,45 -56,55 -6,84%  1.400 790,16 851,65 -61,49 -7,22% 
2.000 1.060,14 1.137,19 -77,05 -6,78%  2.000 1.091,56 1.175,66 -84,10 -7,15% 
5.000 2.507,47 2.686,97 -179,50 -6,68%  5.000 2.594,72 2.791,86 -197,14 -7,06% 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte per l’ambito tariffario: 
CENTRO-SUD OCCIDENTALE (Lazio e Campania) 

 
Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte per l’ambito tariffario: 

MERIDIONALE (Calabria e Sicilia) 

Consumo    
annuo (Smc) 

(A1) 
Offerta 

Opzione 
4Stagioni 

(B) 
 

Servizio di 
tutela 

(C1) = A1-B 
Minore spesa (segno 
-) o maggior spesa 

(segno +) 
Opzione 4Stagioni  

(D1) = (A1-B)/Bx100 
Variazione percentuale 

della spesa (con 
segno+ o segno-) 
Opzione 4Stagioni 

 
Consumo    

annuo (Smc) 

(A1) 
Offerta 

Opzione 
4Stagioni 

(B) 
 

Servizio di 
tutela 

(C1) = A1-B 
Minore spesa (segno 
-) o maggior spesa 

(segno +) 
Opzione 4Stagioni 

(D1) = (A1-B)/Bx100 
Variazione percentuale 

della spesa (con 
segno+ o segno-) 
Opzione 4Stagioni 

120 149,10 160,03 -10,93 -6,83%  120 159,04 169,96 -10,92 -6,43% 

480 355,61 373,09 -17,48 -4,68%  480 383,98 401,45 -17,47 -4,35% 
700 474,98 507,49 -32,51 -6,41%  700 513,65 548,77 -35,12 -6,40% 

1.400 854,80 911,07 -56,27 -6,18%  1.400 926,26 987,75 -61,49 -6,23% 
2.000 1.178,31 1.254,94 -76,63 -6,11%  2.000 1.277,96 1.362,06 -84,10 -6,17% 
5.000 2.792,14 2.970,61 -178,47 -6,01%  5.000 3.032,91 3.230,05 -197,14 -6,10% 

La tabella che riguarda il Cliente è quella relativa alla regione in cui è ubicato il PdR del Cliente.I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei 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 di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente (“ARERA”). 
La stima della spesa annua per l’offerta EcoTua Web è stata calcolata considerando l’applicazione dello Sconto EcoTua in base all’opzione scelta dal Cliente. Non sono considerati nel calcolo della 
stima della spesa annua gli sconti opzionali per Bolletta digitale, Domiciliazione e Servizi.   

 

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI 

In caso di sottoscrizione dell’offerta EcoTua Web per la fornitura di gas naturale, il Cliente puo’ sottoscrivere il servizio aggiuntivo TUTTOFARE GAS al prezzo mensile di 2,95€  imposte incluse o 
TUTTOFARE PLUS GAS al prezzo mensile di 7,95€  imposte incluse. Il dettaglio dei servizi é presente nelle relative Condizioni Generali e Condizioni Specifiche di Contratto. 

MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONE 

I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’ARERA, qualora applicabili. 

DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS 

Al Corrispettivo Gas fisso e garantito per 12 mesi decorrenti dall’attivazione della fornitura è applicato lo sconto EcoTua in base all’Opzione scelta dal Cliente. L’incidenza dello sconto sulla spesa ante 
imposte è del 11%. Per sottoscrizioni fino al 20/10 verrà riconosciuto uno sconto di 30€ per i primi 12 mesi. 

ALTRI DETTAGLI SULL’OFFERTA 

 
EcoTua Web prevede in fase di sottoscrizione del Contratto l’attivazione del servizio di Bolletta Digitale e la domiciliazione bancaria delle bollette.  

 

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas”. 

 

SERVIZIO CAMBIO OPZIONE  

L’offerta prevede la facoltà per il Cliente di cambiare gratuitamente l’opzione prescelta scegliendo un’altra fra quelle indicate nelle presenti Condizioni Economiche. Il cambio opzione potrà essere 
richiesto a partire dal 6* mese dall’attivazione della fornitura, per un massimo di 2 volte nell’arco dei 12 mesi di fornitura e con un intervallo minimo di due mesi tra un cambio e l’altro, secondo le 
modalità indicate su www.iberdrola.it. 
La validità e le ulteriori condizioni dell’offerta non subiranno modifiche e rimarranno invariate per 12 mesi a partire dalla data di attivazione della fornitura, a prescindere dalla data di richiesta di cambio 
opzione. Il servizio Cambio opzione applica sia alle offerte Luce che Gas. 
  

 
 

 

 

SERVIZI AGGIUNTIVI OPZIONALI TUTTOFARE E TUTTOFARE PLUS  

Per l’erogazione del servizio aggiuntivo opzionale, come dettagliato nelle Condizioni Generali e Specifiche del Contratto Servizi Aggiuntivi, in funzione del servizio selezionato dal Cliente 
nell’accettazione della proposta di Contratto e in coerenza con la fornitura di gas naturale richiesta, sono fatturati i seguenti corrispettivi mensili: 

Servizio Aggiuntivo Corrispettivo Mensile al netto delle imposte IVA (22%) Corrispettivo Mensile imposte incluse 

TUTTOFARE GAS 2,42 € 0,53 € 2,95 € 

TUTTOFARE PLUS GAS 6,52 € 1,43 € 7,95 € 
 

 

Se sottoscrivi il Servizio TUTTOFARE GAS il corrispettivo mensile del servizio per i primi 6 mesi è gratutito 

 



VALIDA DAL 23/07/2021 AL

IVA (22%)

0,53 €

1,43 €

*Escluse imposte e tasse

SCHEDA SINTETICA - OFFERTA A PREZZO FISSO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE - CLIENTI DOMESTICI

ECOTUA WEB GAS 20/10/2021 21-03-DTUAWCB

Venditore

Iberdrola Clienti Italia S.r.l.

Sito: www.iberdrola.it

Numero telefonico: 800 690 690

Indirizzo di posta: Piazzale dell’Industria 40, 00144, Roma

Indirizzo di posta elettronica: servizioclienti@iberdrola.it

Frequenza di fatturazione Bimestrale, fatta eccezione per il primo ciclo di fatturazione successivo alla data di attivazione della fornitura che sarà mensile

Garanzie richieste al cliente Nessuna

SPESA ANNUA STIMATA IN €/ANNO (ESCLUSE IMPOSTE E TASSE)

Ambito Tariffario: NORD ORIENTALE (Lombardia, Trentino A. Adige, Veneto, Friuli V. Giulia, Emilia Romagna)

Durata del contratto Indeterminata

Condizioni dell’offerta Per usi domestici. Attivazione obbligatoria dei servizi di Bolletta Digitale e domiciliazione bancaria delle bollette.

Metodi e canali di pagamento Domiciliazione  bancaria

480 314,35 308,89

700 391,28 411,47

Consumo annuo (Smc) Offerta Opzione Inverno Offerta Opzione 4 Stagioni

120 133,77 132,41

5.000 2.255,04 2.399,22

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P=0,03852 GJ/Smc e C=1. 

Per informazioni sulla spesa personalizzata e su altre offerte disponibili nel mercato puó consultare il Portale delle Offerte Luce e Gas www.ilportaleofferte.it

CONDIZIONI ECONOMICHE 

1.400 697,46 737,84

2.000 957,72 1.015,40

Quota energia (euro/smc)

consumo Smc/anno: da 0 a 120 0,043387

Prezzo materia prima energia Prezzo fisso per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura.

Costo fisso €/anno* Costo per consumi €/Smc*

84,00
Offerta Opzione Inverno Offerta Opzione 4 Stagioni

0,2832 0,3120

da 1.561 a 5.000 0,098683 0,050592

da 5.001 a 80.000 0,084704 0,044292

0,028492

da 121 a 480 0,103548 0,074692

da 481 a 1.560 0,098451 0,055792

915,22

* Le utenze domestiche sono normalmente dotate di contatori di classe fino a G6

Trasporto e gestione del contatore: È l'importo che corrisponde ai costi sostenuti dal distributore per il trasporto e lo stoccaggio del gas naturale.

Oneri di sistema: Comprende i corrispettivi destinati alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema gas pagati dai clienti

finali. 

Imposte Il Cliente è tenuto a corrispondere le imposte previste secondo la normativa fiscale applicabile. Le aliquote sono visionabili su www.iberdrola.it.

Sconti e/o bonus

OPZIONE INVERNO Prevede lo Sconto EcoTua del 30% sul Corrispettivo Gas nei mesi da Novembre a Marzo incluso. OPZIONE 4STAGIONI

Prevede lo Sconto EcoTua del 20% sul Corrispettivo Gas per tutti i mesi dell’anno. SCONTO PROMO GAS Nel corso dei primi 12 mesi di fornitura il

cliente otterrà uno sconto esclusivo di un totale di 30,00€/anno al netto delle imposte dilazionato nelle bollette gas.

da 80.001 a 200.000 0,064316 0,035092

Quota fissa (euro/anno)

portata contatore: classe fino a G6 * 58,47

-26,13classe da G10 a G40 419,22

classe oltre G40

Altre voci di costo

Riportiamo nella tabella di seguito gli oneri relativi a: Trasporto e gestione del contatore, Oneri di sistema

Utenze domestiche
Trasporto

e gestione del contatore
Oneri di sistemaAmbito NORD ORIENTALE

1 luglio - 30 settembre 2021

7,95 €

In qualsiasi momento il cliente potrá esercitare il diritto di recesso senza oneri secondo le modalitá e con le tempestiche indicate nelle Condizioni

Genarali. Sottoscrivendo il servizio TUTTOFARE GAS, il corrispettivo mensile del servizio è gratuito per i primi 6 mesi.

Durata condizioni e rinnovo
Durata delle condizioni 12 mesi. Alla scadenza del periodo di validità del Corrispettivo Gas, IBERDROLA potrà modificare i valori dei corrispettivi

afferenti alla Spesa per materia energia e gli sconti comunicandole al Cliente con un preavviso di 3 mesi antecedenti la decorrenza delle stesse.

Altre caratteristiche Il costo della Materia Prima è calcolato sui consumi ponderati mensili considerando le percentuali definite dall'Acquirente Unico sul Portale Offerte.

Prodotti e/o servizi aggiuntivi

SERVIZIO CAMBIO OPZIONE: L’offerta prevede la facoltà per il Cliente di cambiare gratuitamente l’opzione prescelta scegliendo un’altra fra quelle

indicate nella presente scheda. SERVIZI AGGIUNTIVI OPZIONALI TUTTOFARE E TUTTOFARE PLUS:

Servizio Aggiuntivo Corrispettivo Mensile al netto delle imposte
Corrispettivo Mensile 

imposte incluse

TUTTOFARE GAS 2,42 € 2,95 €

TUTTOFARE PLUS GAS 6,52 €

ALTRE INFORMAZIONI

Reclami, risoluzione delle controversie e diritti del 

consumatore

Eventuali reclami e richieste di informazione possono essere inoltrate a IBERDROLA mediante fax al n. 800 73 60 70, o per posta elettronica

all’indirizzo email servizioclienti@iberdrola.it utilizzando l’apposito modulo disponibile nell’Area Clienti sul sito iberdrola.it Nel caso non si utilizzi

l’apposito modulo, nella comunicazione dovranno essere indicate obbligatoriamente le seguenti informazioni minime: nome, cognome, indirizzo di

fornitura, indirizzo postale (se diverso dall’indirizzo di fornitura) o telematico. Per ottenere ulteriori informazioni generali sui propri diritti e in merito al

Codice di condotta commerciale, che impone precise regole di comportamento per i venditori, consulti il sito dell’Autorità di Regolazione per Energia

Reti e Ambiente www.arera.it o chiami il numero verde 800.166.654  



Attivazione della fornitura

Il Contratto è a tempo indeterminato e l’attivazione delle forniture decorre dalla prima data utile, presuntivamente entro il primo giorno del secondo

mese successivo a quello di conclusione del contratto ed é in ogni caso subordinata al buon esito della procedura di cambio fornitore (‘’Switching’’). La

data effettiva di attivazione della fornitura verrà comunicata al cliente da IBERDROLA con apposita comunicazione cartacea o digitale. Il gas verrà

consegnato in corrispondenza del punto di riconsegna tra l'impianto di proprietà del Distributore o gestito dal Distributore e dell'impianto di proprietà o

gestito dal CLIENTE a valori di pressione resi disponibili dall'azienda distributrice e previsti dal Codice di Rete di Distribuzione. IBERDROLA per il

Punto di Riconsegna provvederà a stipulare il Contratto di distribuzione gas. IBERDROLA ai sensi del RQDG, si impegna, in relazione alle esigenze

manifestate dal CLIENTE e nell'interesse di quest'ultimo, a richiedere al Distributore l'esecuzione di attività relative alla gestione del Punto di

Riconsegna.Sono a carico del CLIENTE i corrispettivi dovuti al Distributore Gas per tutte le altre prestazioni accessorie e opzionali di cui al Codice di

rete tipo approvato con deliberazione ARERA 108/06 e ss.mm.ii..

Dati di lettura

La fatturazione dei corrispettivi avverrà prioritariamente sulla base dei dati di consumo rilevati dalla società di distribuzione o dal cliente mediante

autolettura effettuata secondo le modalità e le tempistiche indicate in bolletta. L’autolettura sarà considerata valida ai fini della fatturazione salvo il caso

di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal cliente e salvo il caso di mancata validazione da parte della società di distribuzione. In

relazione alla fornitura di gas naturale, la società di distribuzione informerà il cliente circa l’eventuale tentativo di lettura non andato a buon fine. Se al

momento dell’emissione della bolletta, non fossero disponibili i dati di lettura rilevati dalla società di distribuzione o dal cliente tramite autolettura, si

procederà alla fatturazione in acconto, salvo conguaglio: per il gas, con valori stimati in base al consumo dell’ultimo anno termico e ai profili previsti

annualmente dall’ARERA. Per i nuovi clienti che non possiedono uno storico di consumi reali di almeno un anno, la stima viene effettuata utilizzando il

consumo presunto eventualmente concordato in sede contrattuale.

Ritardo nei pagamenti

Qualora il CLIENTE non corrisponda gli importi fatturati entro il termine previsto, IBERDROLA potrà addebitargli gli interessi di mora in misura pari al

tasso ufficiale di riferimento, aumentato di 3,5 (tre virgola cinque) punti percentuali, oltre le spese e costi per i solleciti di pagamento inviati. Qualora il

CLIENTE che non sia riconducibile alla definizione dell’art. 3 del Codice del Consumo non corrisponda gli importi fatturati entro il termine previsto,

IBERDROLA potrà addebitargli gli interessi di mora nella misura prevista dall’art. 5 del Decreto Legislativo n. 231 del 2002, oltre le spese e costi per i

solleciti di pagamento inviati. In caso di mancato pagamento da parte del CLIENTE degli importi fatturati per qualsivoglia causa, decorsi inutilmente i

termini di pagamento indicati in fattura, IBERDROLA potrà avviare la procedura sulla morosità prevista dal TIMG, che prevede la messa in mora del

cliente e, in caso di mancato saldo, la successiva sospensione della fornitura.

Diritto di ripensamento

Il diritto di ripensamento (cioè la facoltà di rivedere la scelta fatta e restare nella situazione di partenza) va esercitato sempre in forma scritta entro: 

- 14 (quattordici) giorni solari dalla conclusione del Contratto, nel caso in cui il Contratto sia concluso via web;

- 14 (quattordici) giorni solari oppure dalla chiamata effettuata da Iberdrola al cliente finale a conferma del Contratto sottoscritto, se il Contratto viene

concluso in luogo diverso dai locali commerciali del venditore o con mezzi di comunicazione a distanza. 

Modalità di recesso

Il CLIENTE può esercitare il diritto di recesso senza oneri in qualsiasi momento della fornitura, nel rispetto dei seguenti termini di preavviso: (i) entro e

non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio venditore nel caso in cui il recesso sia esercitato al fine di cambiare fornitore; (ii) 1

(uno) mese, che decorrerà dalla data di ricezione della comunicazione di recesso, se esercitato al fine di cessare la fornitura, ai sensi della

Deliberazione ARERA 783/2017/R/com e ss.mm.ii. in materia di recesso dai contratti. Nel caso di cambio venditore, il recesso, in nome e per conto del

cliente finale, è esercitato mediante l’invio della richiesta di switching al Sistema Informativo Integrato da parte del venditore entrante. Qualora, invece,

il CLIENTE eserciti il diritto di recesso al fine di cessare la fornitura, inoltra personalmente e direttamente il recesso al proprio fornitore a raccomandata

a/r, fax, email o altro mezzo idoneo. 

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA

- Modulo per l’esercizio del ripensamento

- Livelli di qualità commerciale

Nota: In caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente non domestico, se il venditore non invia l’accettazione della proposta entro 45 giorni solari dalla sottoscrizione da parte del cliente, la 

proposta si considera decaduta.

Per informazioni sulla spesa personalizzata e su altre offerte disponibili nel mercato può consultare il Portale Offerte Luce e Gas www.ilportaleofferte.it.

OPERATORE COMMERCIALE

Codice identificativo o nominativo Firma e data


