
ALLEGATO ALLA ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI FORNITURA
Condizioni Particolari di Fornitura e di Prezzo - Gas Naturale

PREZZI DI FORNITURA

      Data      ____/____/______ TIMBRO E FIRMA   _______________________________
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Sede Legale/Indirizzo  Prov. CAP

P.I.    Email  Tel.

Ragione sociale/Nome e Cognome

GAS A PREZZO VARIABILE

PREZZO PROPOSTO P0*

Prezzo espresso in c€/Smc

 WEB GAS CASA

•
•
•
•

• Inoltre è previsto un contributo pari a 99,00€ per la gestione amministrativa della pratica Cmor.

* P0 è il prezzo espresso in Cent €/Smc e riferito ad un PCS (potere calorifico superiore) pari a 38,52
MJ/Smc.Prezzo valido per 12 mesi

* INDICIZZAZIONE PREZZO

VALIDITÀ DELL’OFFERTA
Le presenti Condizioni Particolari di Fornitura e Prezzo sono valide per le richieste inoltrate a OMNIA ENERGIA SPA 

entro e non oltre il ____/____/______

DICHIARAZIONI E FIRME DEL CLIENTE

11/13

ll Prezzo sopraesposto varia trimestralmente in base all'andamento dell'indice PFOR, definito dalla delibera ARERA 196/2013/R/Gas, articolo 6, 
comme 2, lettera d aggiornato e pubblicato sul sito www.arera.it. Omnia Energia ricalcolerà e fatturerà mensilmente il prezzo sopra esposto 
secondo la seguente formula:
P=P0+PFORm-PFORo dove:
P: è il prezzo applicato ad ogni smc prelevato nel mese di prelievo
P0: è il prezzo sopraesposto 
PFORm: indice riferito al trimestre corrente m
PFORo: è pari a ________c€/smc, riferito al valore dell'indice PFOR nel _________trimestre 2021
In deroga alle CGF, verrà fatturata una quota di vendita al dettaglio (QVD) pari alla quota definita dell’ammontare massimo pari a 0,29 €/giorno 
come parte fissa e 5,20 c€/smc come parte variabile. Nel caso in cui l’Autorità stabilisca valori superiori a quanto indicato, Omnia Energia SpA 
si riserva sin da ora la possibilità di applicare corrispettivi maggiori.

22,165

  17,6650    Secondo 

 29 07 2021



Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte 
B

Servizio di tutela (€)

C=A-B

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

D=(A-B)/(Bx100)
Variazione percentuale della 

spesa (con segno + o segno -) 
(%)

Consumo annuo (Smc) 

A 

     Offerta Omnia Energia S.p.A.(€) Ambito 

 Ambito tariffario: Nord Occidentale (Valle d'Aosta, Piemonte. Liguria)
120 166,39 142,38 +24,01 +16,86%
480 348,23 300,68 +47,55 +15,81%
700 432,28 397,25 +35,03 +8,82%
1.400 738,85 692,59 +46,26 +6,68%
2.000 991,84 943,58 +48,26 +5,11%
5.000 2.317,19 2.194,63 +122,56 +5,58%

Ambito tariffario: Nord Orientale (Lombardia, Trentino A.A., Veneto, Friuli V.G., Emilia-Romagna)
120 156,91 132,91 +24,00 +18,05%
480 329,49 284,27 +45,22 +15,91%
700 410,44 376,96 +33,48 +8,88%
1.400 704,67 659,95 +44,72 +6,78%
2.000 946,93 900,32 +46,61 +5,18%

2.192,98 2.098,21 +94,77 +4,52%5.000
Ambito tariffario: Centrale (Toscana, Umbria, Marche)

120 161,29 137,28 +24,01 +17,49%
480 344,93 296,93 +48,00 +16,16%
700 429,58 394,26 +35,32 +8,96%
1.400 738,56 692,00 +46,56 +6,73%
2.000 993,64 945,06 +48,58 +5,14%
5.000 2.303,20 2.206,45 +96,75 +4,38%

Ambito tariffario: centro-sud orientale (Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata)
120 157,21 133,20 +24,01 +18,02%
480 350,57 300,14 +50,43 +16,80%
700 438,47 402,67 +35,80 +8,89%
1.400 760,43 714,51 +45,92 +6,43%
2.000 1.026,78 979,69 +47,09 +4,81%

2.392,18 2.301,75 +90,43 +3,93%5.000

Ambito tariffario: centro-sud occidentale (Lazio, Campania)
120 173,60 149,60 +24,00 +16,04%
480 386,22 330,99 +55,23 +16,69%
700 480,58 440,61 +39,97 +9,07%
1.400 828,25 777,17 +51,08 +6,57%
2.000 1.116,95 1.063,61 +53,34 +5,02%

2.593,02 2.492,07 +100,95 +4,05%5.000
Ambito tariffario: meridionale (Calabria, Sicilia)

120 183,54 159,53 +24,01 +15,05%
480 420,73 359,34 +61,39 +17,08%
700 523,31 480,27 +43,04 +8,96%
1.400 903,77 850,61 +53,16 +6,25%
2.000 1.220,98 1.166,09 +54,89 +4,71%

2.838,17 2.739,94 +98,22 +3,58%5.000
Ambito tariffario: Sardegna

120 183,54 159,53 +24,01 +15,05%
480 420,73 359,34 +61,39 +17,08%
700 523,31 480,27 +43,04 +8,96%
1.400 903,77 850,61 +53,16 +6,25%
2.000 1.220,98 1.166,09 +54,89 +4,71%
5.000 2.838,17 2.739,94 +98,22 +3,58%

SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI GAS NATURALE
OFFERTA  WEB GAS CASA

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 14/06/2021, valida fino alla data del 29/07/2021. 

La stima della spesa annua comprende eventuali servizi “NON OPZIONALI” presenti nell’Offerta. 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 degli oneri utilizzati per i calcolo della spesa annua sono quelli pubblicati dall'autorità per il II° trimestre del 2021.

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.

Omnia Energia S.p.A. – Mercato libero 

La presente Scheda di confrontabilità prevista dalla delibera 366/2018 dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), prevede l’indicazione del Calcolo a preventivo della spesa 
annua escluse le imposte per l’Ambito Tariffario di riferimento.  
Consumo annuo (Smc)  
Nel prospetto sono analizzate 6 differenti tipologie di consumo annuo, considerate rappresentative dei consumi dei clienti domestici. In caso di cambio fornitore, ciascun cliente potrà in prima 
approssimazione individuare la classe più rappresentativa dei propri consumi facendo riferimento ai consumi fatturati dal suo attuale fornitore riportati in bolletta. 
A) Offerta
La spesa è quella risultante dall’applicazione, su base annua, di tutti i corrispettivi dovuti dal cliente in relazione all’esecuzione del contratto offerto. I corrispettivi suddetti, utilizzati per il calcolo della 
spesa annua, si intendono vigenti alla data di presentazione dell’offerta. Qualora presenti nell’offerta, sono comunque esclusi dal calcolo i corrispettivi per i servizi accessori opzionali.  
B) Servizio di tutela
La spesa è quella complessiva pubblicata dall’Autorità e risultante dall’applicazione, su base annua, delle tariffe o delle condizioni economiche di riferimento definite dall’Autorità stessa e vigenti alla 
data di presentazione dell’offerta. È opportuno evidenziare che tale importo non rappresenta l’effettiva spesa che il cliente sosterrà a fine anno ma è il frutto di un calcolo statico, effettuato ipotizzando 
che le componenti variabili della tariffa si mantengano costanti per tutto l’anno anziché variare con cadenza trimestrale. Per verificare le variazioni apportate trimestralmente alla tariffa dalla ARERA è 
possibile consultare il sito www.arera.it.  
C) Minore spesa o maggiore spesa (€)
La colonna contiene la stima del risparmio annuo, espresso in euro (€) risultante dalla differenza tra la stima della spesa di cui al precedente punto A) e la stima della spesa di cui al precedente punto 
B). In particolare ad un segno negativo corrisponde una stima di spesa in base alla presente offerta inferiore rispetto alla stima di spesa in base alle tariffe dell’Autorità vigenti alla data di presentazione 
dell’offerta, il contrario in caso di segno positivo.  
D) Variazione percentuale della spesa (%)
La colonna contiene la stima del risparmio annuo, espresso in percentuale (%), risultante dalla differenza tra la stima della spesa di cui al precedente punto A) e la stima della spesa di cui al precedente 
punto B). In particolare ad un segno negativo corrisponde una stima di spesa in base alla presente offerta inferiore rispetto alla stima di spesa alle  

tariffe dell’Autorità vigenti alla data di presentazione 
dell’offerta, il contrario in caso di segno positivo.  
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Omnia Energia S.p.A.

Tel +39 0984 825356  

Via Beato F. Marino, 102 Z.I. - 87040  Zumpano (CS) 

info@omniae.it 

Indeterminata

Valide per siti ad uso domestico 

SEPA/SDD o Bollettino postale o bonifico bancario 

Bimestrale

Deposito Cauzionale

Imposte

Sconti e bonus Non sono previsti sconti.

Prodotti e/o servizi aggiuntivi

Durata condizioni e rinnovo
L’offerta è a prezzo variabile. I corrispettivi saranno soggetti ad eventuali 
indicizzazioni variazioni come previsto nelle CPF - Condizioni Particolari di 
Fornitura

Altre caratteristiche

*Escluse le imposte. Il valore è dato dalla sommatoria delle componenti indicate nella spesa per la materia gas delle Condizioni particolari di Fornitura.

Costo per consumi

Prezzo materia prima energia 

Costo fisso anno

83,88 €/anno* 0,27 €/Smc*

Altre voci di costo
Al Cliente verranno addebitati le componenti tariffarie del trasporto, distribuzione, 
misura ed ulteriori oneri di sistema per l’ambito tariffario nel quale ricade il punto 
di fornitura, come stabiliti dall’ARERA nel TIVG. 

Prezzo Variabile

 WEB GAS CASA- ID WEB_FLEX_DOM - OFFERTA GAS VALIDA DAL 14/06/2021 AL 29/07/2021

Venditore

Durata del contratto 

Condizioni dell'offerta 

Metodi e canali di pagamento 

Frequenza di fatturazione 

Garanzie richieste

CONDIZIONI ECONOMICHE

Tutti i corrispettivi sopra indicati sono da considerarsi al netto delle imposte. Per 
maggiori informazioni in merito alle aliquote applicate ai termini di legge, 
consultare l’apposita sezione presente sul sito:
http://lucegas.omniaenergia.it/wp-content/uploads/2021/07/Imposte-sul-Gas-
Naturale.pdf

- -

-

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI 
È prevista l’applicazione di un onere commerciale pari a 25,00€ + iva in caso di subentro, voltura, prima attivazione,verifica tensione - Gruppo di Misura, allineamento dati fiscali SII; Fino ad un 
importo massimo di € 150,00  + iva pratica di riattivazione, pratica di sospensione; 15,00€ + iva in caso di ciascuna comunicazione di preavviso della sospensione della somministrazione, ciascun 
piano di rientro concordato; 10,00€ + iva in caso di pagamento RID insoluto; 5,00€ + iva in caso di ciascun sollecito scritto o telefonico; 99,00€+ iva in caso di gestione pratica amministrativa C-mor; 
> € 25,00 < doppio del costo applicato dal Distributore;

 Modalità di indicizzazione/Variazioni 
  I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità di regolazione per Energia reti e Ambiente qualora applicabili.
Descrizione dello sconto e/o del bonus 
Non previsti per la presente offerta 
Altri dettagli sull’offerta 
Il prezzo della componente materia prima gas Variabile. La tariffa di cui alla colonna B varia trimestralmente ed il valore indicato è valido dal 14/06/2021 al 29/07/2021. Il confronto è frutto di 
un calcolo statico (per verificare le variazioni apportate trimestralmente alla tariffa dalla ARERA è possibile consultare il sito www.arera.it).
Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e 
Gas” (https://www.ilportaleofferte.it/portaleOfferte)     

Omnia Energia S.p.A. – Mercato libero 

Scheda Sintetica 
Clienti finali domestici di gas naturale
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Consumo annuo 

 Ambito tariffario: Nord Occidentale (Valle d'Aosta, Piemonte. Liguria)

120

480

700

1.400

2.000

5.000

  Ambito tariffario: Nord Orientale (Lombardia, Trentino A.A., Veneto, Friuli V.G., Emilia-Romagna)

120

480

700

1.400

2.000

5.000

  Ambito tariffario: Centrale (Toscana, Umbria, Marche)

120

480

700

1.400

2.000

5.000

 Ambito tariffario: centro-sud orientale (Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata)

120

480

700

1.400

2.000

5.000

 Ambito tariffario: centro-sud occidentale (Lazio, Campania)

120

480

700

1.400

2.000

5.000

 Ambito tariffario: meridionale (Calabria, Sicilia)

120

480

700

1.400

2.000

5.000 

 Ambito tariffario: Sardegna

120

480

700

1.400

2.000

5.000

Spesa Annua stimata dell'offerta

SPESA ANNUA IN €/ANNO (ESCLUSE LE IMPOSTE)

Omnia Energia S.p.A. – Mercato libero 
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(Smc)

166,39

348,23

432,28

738,85
991,84

2.317,19

156,91

329,49

410,44

704,67

946,93

2.192,98

161,29

344,93

429,58

738,56
993,64

2.303,20

157,21

350,57

438,47
760,43

1.026,78

2.392,18

173,60

386,22

480,58

828,25

1.116,95

2.593,02

183,54

420,73

523,31

903,77

1.220,98

2.838,17

183,54

420,73

523,31

903,77

1.220,98

2.838,17



OPERATORE COMMERCIALE

Codice identificativo o nominativo Firma e data

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA

Modulo per l’esercizio del diritto di ripensamento Offerta 
Omnia è in 13 punti
Livelli di qualità commerciale
Informativa Privacy

Si veda art. 13 delle CGF

Si veda art. 8 delle CGF

Si veda art. 1.2 delle CGF

Si veda art. 6.2 delle CGF

Si veda art. 6.4 delle CGF

Diritto di ripensamento

Attivazione della fornitura

Dati di lettura

Ritardo nei pagamenti

ALTRE INFORMAZIONI

Reclami, risoluzione delle 
controversie e diritti del consumatore

Informazioni generali sui diritti riconosciuti ai Clienti derivanti dal Codice del Consumo 
e dal Codice di condotta commerciale, che impone precise regole di comportamento 
per i venditori, sono riassunte nella scheda contrattuale “L’OFFERTA OMNIA È IN 13 
PUNTI”. Per ulteriori informazioni si può consultare il sito dell’ARERA www.arera.it  o 
chiamare il numero verde 800.166.654

Modalità di recesso
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