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PDR _______________________________________________________________________ 
 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo Sportello Aurica al numero 02 45071267 o visitare il sito internet 
www.auricaenergia.com. 
 

Le presenti “Condizioni economiche” (CE) di fornitura del gas naturale disciplinano unitamente alle “Condizioni generali di 
Contratto” (CGC) e alla Proposta di Contratto sottoscritta dal Cliente e agli allegati in essa richiamati, le condizioni di fornitura del 
gas naturale presso il punto di riconsegna (PDR). Le presenti CE sono riservate a Clienti titolari di PDR ad uso domestico con 
consumi fino a 15.000 Smc/anno che abbiano deciso di acquistare gas naturale alle condizioni proposte da Aurica S.r.l. (AURICA) 
sul Mercato Libero. Le CE integrano le CGC e, in caso di contrasto, prevalgono su queste ultime. 
Il contratto di fornitura è a tempo indeterminato. Le CE hanno validità di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di effettivo inizio 
della somministrazione e si intenderanno tacitamente rinnovate di anno in anno, fatta salva la facoltà di AURICA modificare 
unilateralmente le stesse con le modalità previste nelle CGC e salvo il diritto del Cliente di recedere dal contratto secondo le 
modalità previste dalla regolazione ARERA, nell’ipotesi in cui, in corso di contratto, a seguito di intervenute modifiche normative 
e/o regolatorie venga meno o non risulti comunque applicabile il parametro di riferimento dei prezzi della componente materia 
prima. 

 
SERVIZI DI VENDITA 
 
L’offerta «Libero Acquisto» prevede che il Cliente debba corrispondere ad AURICA, secondo le frequenze indicate nelle CGC, un 
corrispettivo indicizzato per l’acquisto della materia prima (Corrispettivo gas naturale) che sarà determinato applicando uno spread 
fisso pari a 0,06 €/Smc. Tale indice sarà pubblicato mensilmente, a partire dal mese di ottobre 2019, sul sito di AURICA. 
Il corrispettivo P sbil BUY G è pari al prezzo di sbilanciamento in acquisto, così come definito ai sensi dell’art. 22 del Regolamento 
(UE) 312/2014 s.m.i. e dell’art 5 del Testo Integrato del Bilanciamento (TIB), aumentato del termine di aggiustamento (SA) di cui al 
comma 13.1bis del TISG. Resta inteso che eventuali modifiche alla disciplina del bilanciamento troveranno applicazione nella 
ridefinizione di tale indice, al fine di mantenere coerenza con i principi che l’hanno determinato. Tale corrispettivo ha raggiunto negli 
ultimi 12 mesi un valore unitario massimo pari a 0,38011 €/Smc; tale valore è stato applicato nel corso del mese di luglio 2021. 
Aurica applicherà ai quantitativi di gas naturale prelevati dal Cliente anche alcune componenti previste nel TIVG, ed in particolare: la 
quota variabile della componente relativa alla commercializzazione e della vendita al dettaglio QVD, il cui valore unitario nel III° 
Trimestre 2021 è pari a 0,007946€/Smc, gli oneri aggiuntivi QOA, la componente CPR e la componente GRAD. Il valore delle ultime 
tre componenti è attualmente nullo. Infine AURICA fatturerà al Cliente la quota fissa della componente QVD il cui valore annuale 
riferito al 2021 è e pari a complessivi 62,74 €/PDR/anno. Saranno recepite eventuali variazioni delle componenti applicate in base 
alla regolazione ARERA. 
La spesa relativa ai servizi di vendita copre in media il 69,04 % della spesa complessiva annuale di un Cliente titolare di un PDR con 
uso Domestico tipo, con consumi annui pari a 1.400 Smc, al netto di IVA ed imposte. (rif. Ambito tariffario Nord Orientale). 
 
SERVIZI DI RETE 
 
I corrispettivi per i servizi di rete prevedono l’applicazione in fattura delle componenti relative ai servizi di distribuzione, misura e 
commercializzazione, e della componente relativa al servizio di trasporto del gas (QTt); entrambe le componenti vengono aggiornate 

CORRISPETTIVO GAS NATURALE  
(Materia prima a P sbil BUY G) 

P sbil BUY G + 0,06 €/Smc 
(rif. P sbil BUY G Luglio 

0,38011 €/Smc) 



da ARERA, di norma, con cadenza trimestrale. 
La spesa complessiva relativa ai servizi di rete copre in media il 30,96  % della spesa complessiva annuale di un Cliente titolare di un 
PDR Domestico tipo come più sopra definito, al netto di IVA ed imposte. 
 

ULTERIORI SPECIFICHE, CORRISPETTIVI E IMPOSTE 
 
Nel caso in cui il Cliente richieda ulteriori prestazioni, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo variazione di potenza, voltura, 
nuovo allaccio, chiusura del contatore, subentro, Aurica applicherà̀ oltre ai costi fatturati dal Distributore un contributo in quota fissa, 
pari a 30,00 €, a copertura dei costi di gestione della pratica. 
I corrispettivi sopra indicati sono riferiti a un Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc. In fase di fatturazione tali 
corrispettivi saranno adeguati al valore del PCS convenzionale di fatturazione per la località dove è ubicata la fornitura in base alle 
previsioni del TIVG. I volumi prelevati presso un PDR il cui gruppo di misura non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle 
misure alle condizioni standard al fine di essere espressi in Standard Metri Cubi (Smc), verranno adeguati mediante l’applicazione di 
un coefficiente correttivo “C” secondo le disposizioni dell’RTDG. 
Tutti i corrispettivi indicati si intendono al netto di imposte ed accise e ogni altro onere di natura fiscale gravante sulla fornitura di 
gas naturale. Le aliquote delle imposte e delle accise vigenti sono disponibili sul sito internet di AURICA all’indirizzo 
www.auricaenergia.com. 
Eventuali agevolazioni sulle accise e/o sull’aliquota IVA devono essere espressamente richieste da parte del Cliente e saranno in ogni 
caso applicate da AURICA solo a seguito della presentazione della documentazione richiesta, che permetta di dimostrare il possesso 
dei requisiti necessari all’ottenimento dell’agevolazione stessa. 
La fatturazione dei consumi di gas avverrà a cadenza mensile, fatte salve diverse disposizioni di legge eventualmente intervenute. Le 
fatture saranno emesse ed inviate solo in formato elettronico, salvo espressa richiesta del cliente di trasmissione in formato cartaceo, 
e nel sito web www.auricaenergia.com sarà disponibile una apposita pagina configurata per la verifica e l’archiviazione di bollette e 
consumi (ogni cliente dovrà fornire un indirizzo email valido). 
L’offerta prevede che il Cliente accetti quale modalità di pagamento l’addebito diretto sul conto corrente (SDD). Nei casi di mancato 
allineamento SDD per responsabilità del Cliente, saranno addebitati nella fattura successiva gli eventuali costi applicati dalla banca e 
ogni altro onere generato dal mancato allineamento. AURICA si riserva inoltre in tal caso di procedere alla richiesta di versamento 
del deposito cauzionale o di altra garanzia equivalente, in base alle previsioni delle CGC. 
AURICA si riserva in ogni caso di verificare la solvibilità del Cliente e di richiedere allo stesso il versamento di un deposito cauzionale 
o altra forma di garanzia equivalente, sempre secondo le disposizioni previste nelle CGC. 
 

ULTERIORE SCONTO PER METODO DI FATTURAZIONE 
 
I clienti che aderiranno all’offerta scegliendo la modalità di invio fattura tramite email riceveranno uno sconto pari a € 0,50 in ogni 
fattura emessa per la fornitura in oggetto. 

 
OPZIONE “PORTA UN AMICO” – PER COLUI CHE PORTA L’AMICO 
 
L’opzione “Porta un amico” è attivabile solo con l’invio della fattura tramite email e prevede che AURICA riconosca al Cliente uno 
sconto pari a 0,84 €/POD/mese per ogni ulteriore cliente (Amico) presentato ad AURICA, qualora l’Amico sottoscriva un nuovo 
contratto per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale. Nel caso in cui il Cliente sia titolare di un contratto per la fornitura 
di energia elettrica e di gas naturale e anche l’Amico presentato sottoscriva a sua volta un contratto per entrambe le tipologie di 
fornitura, lo sconto sarà applicato ad entrambe le forniture del Cliente (0,84 €/POD/mese + 0,84 €/PDR/mese). 
Lo sconto sarà applicato a decorrere dalla data di effettivo inizio della somministrazione dell’Amico e per ogni mese di fornitura dello 
stesso; qualora l’Amico dovesse recedere dal contratto, o lo stesso fosse oggetto di risoluzione per altri motivi, il Cliente perderà il 
diritto allo sconto a decorrere dalla data di effettiva risoluzione. 
Lo sconto sopra descritto sarà riconosciuto al Cliente per i primi 12 mesi di fornitura e non potrà comunque essere superiore alla 
spesa complessiva annuale, intesa come somma di servizi di vendita e servizi di rete, al netto di IVA ed imposte. Esso non verrà 
riconosciuto e ne verrà definitivamente sospesa l’applicazione, qualora: 

• il Cliente risulti moroso anche di una sola fattura nell’arco dell’anno solare; 
• l’Amico risulti moroso anche di una sola fattura nell’arco dell’anno solare. 

 
 
 



OPZIONE “PORTA UN AMICO” – PER L’AMICO PORTATO 
 
L’opzione “Porta un amico” prevede inoltre che Aurica riconosca all’Amico portato uno sconto pari a 0,34 €/POD/mese sulla fornitura 
di energia elettrica e/o di gas naturale. 
Nel caso in cui l’Amico portato sottoscriva a sua volta un contratto per entrambe le tipologie di fornitura, lo sconto sarà applicato ad 
entrambe le forniture (0,34€/POD/mese + 0,34 €/PDR/mese). 
Lo sconto sarà applicato a decorrere dalla data di effettivo inizio della somministrazione. Esso sarà riconosciuto per i primi 12 mesi 
di fornitura. 
Lo sconto non verrà riconosciuto e ne verrà definitivamente sospesa l’applicazione qualora l’Amico portato risulti moroso anche di 
una sola fattura nell’arco dell’anno solare. 
Essendo l’opzione “Porta un amico” attivabile solo per contratti con invio e-mail della bolletta, come previsto dalla CE verrà 
riconosciuto all’Amico portato anche lo sconto previsto per l’invio tramite e-mail della fattura. 
 
Le CE sono stabilite sulla base di una libera pattuizione tra le parti. Le parti s’impegnano comunque fin d’ora ad accettare, per il 
periodo di vigenza del contratto, l’adozione di eventuali correttivi conseguenti ad eventuali imposizioni di Legge o a variazione delle 
competenti imposte da ARERA.



SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI DOMESTICI DI GAS NATURALE 
Offerta “Libero Acquisto” 
Corrispettivi previsti dall’offerta dalla data del 01/08/2021 valida fino alla data del 31/08/2021 
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) 
 

Consumo annuo 
 (Smc) 

(A) 
Offerta Aurica 

(B) 
Servizio di tutela 

(C) 
Minore spesa (segno -) o maggiore spesa (segno +) 

(A-B) 

(D) 
Variazione percentuale della spesa (con segno + o segno -)  

(A-B)/Bx100 
AMBITO TARIFFARIO: NORD ORIENTALE 

Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna 
120          144,09             143,34  0,75 0,52% 

480          329,40             326,37  3,03 0,93% 

700          445,89             444,12  1,77 0,40% 

1.400          797,95             794,40  3,55 0,45% 

2.000       1.097,52          1.092,45  5,07 0,46% 

5.000       2.591,43          2.578,73  12,70 0,49% 
AMBITO TARIFFARIO: NORD OCCIDENTALE 

Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria 
120          153,57             152,81  0,76 0,50% 

480          345,82             342,78  3,04 0,89% 

700          466,19             464,41  1,78 0,38% 

1.400          830,60             827,04  3,56 0,43% 

2.000       1.140,79          1.135,71  5,08 0,45% 

5.000       2.687,85          2.675,15  12,70 0,47% 
AMBITO TARIFFARIO: CENTRALE 

Toscana, Umbria, Marche 
120          148,47             147,71  0,76 0,51% 

480          342,07             339,03  3,04 0,90% 

700          463,20             461,42  1,78 0,39% 

1.400          830,01             826,45  3,56 0,43% 

2.000       1.142,27          1.137,19  5,08 0,45% 

5.000       2.699,68          2.686,97  12,71 0,47% 
AMBITO TARIFFARIO: CENTRO SUD ORIENTALE 

Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata 
120          144,39             143,63  0,76 0,53% 

480          345,28             342,24  3,04 0,89% 

700          472,21             471,18  1,03 0,22% 

1.400          853,72             851,65  2,07 0,24% 

2.000       1.178,62          1.175,66  2,96 0,25% 

5.000       2.799,25          2.791,86  7,39 0,26% 
AMBITO TARIFFARIO: CENTRO SUD OCCIDENTALE 

Lazio, Campania 
120          160,78             160,03  0,75 0,47% 

480          376,12             373,09  3,03 0,81% 

700          509,04             507,49  1,55 0,31% 

1.400          914,17             911,07  3,10 0,34% 

2.000       1.259,37          1.254,94  4,43 0,35% 

5.000       2.981,70          2.970,61  11,09 0,37% 
AMBITO TARIFFARIO: MERIDIONALE 

Calabria, Sicilia 
120          170,72             169,96  0,76 0,45% 

480          404,49             401,45  3,04 0,76% 

700          549,80             548,77  1,03 0,19% 

1.400          989,82             987,75  2,07 0,21% 

2.000       1.365,01          1.362,06  2,95 0,22% 

5.000       3.237,44          3.230,05  7,39 0,23% 
 
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    
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). 
 

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI  

Descrizione 
dell'onere/servizio Corrispettivo previsto  

- €/PDR/anno Opzionale 
- €/Smc Opzionale 
- … Opzionale 

Modalità di indicizzazione/Variazioni  

Corrispettivo P sbil BUY G è pari al prezzo di sbilanciamento in acquisto, così come definito ai sensi dell’art. 22 del Regolamento (UE) 312/2014 s.m.i. e dell’art 5 del Testo 
Integrato del Bilanciamento (TIB), aumentato del termine di aggiustamento (SA) di cui al comma 13.1bis del TISG 

Descrizione dello sconto e/o del bonus  

  

Altri dettagli sull'Offerta  

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

 


