
 * Indice TTF per il mese (N) di fornitura è la media aritmetica, arrotondata al terzo decimale, delle quotazioni del prodotto “Future” del mese (N) espresso in €/MWh rilevate in tutti i giorni di negoziazione nel mese (N-1) e convertita in 
€/smc moltiplicandola per il coefficiente 0,0107 e arrotondata al sesto decimale. Le quotazioni si riferiscono alle chiusure di mercato giornaliere del prodotto “Month +1” pubblicate dall’ European Energy Exchange nel sito 
https://www.powernext.com/ nella sessione “Future Market”. Il coefficiente 0,0107 è aggiornato in base al Potere Calorifero Superiore Trif Vol=15°C del metano erogato. L’importo aggiuntivo in €/smc applicato in aggiunta al valore 
dell’indice TTF, non comprende la componente trasporto (QT) il cui valore attuale è di 0,054651 €/smc. 
 
** Stima riferita ad un Cliente domestico tipo con consumo pari a 480/anno in ambito sud, IVA e imposte escluse 
 
Tutte le tariffe riportate nell’offerta si riferiscono ad un Potere Calorifico Superiore (PCS) di 10,7 KWh/smc e saranno adeguate in base al PCS comunicato dal Soggetto incaricato per il trasporto della materia prima. 
 
L’attivazione della fornitura è subordinata all’avvio della distribuzione del gas naturale nel Comune ove è ubicato il punto di riconsegna; la data di tale avvio per Comune è definita dal Distributore territorialmente competente ed è consultabile 
sul sito www.medeagas.it 
 
Si precisa, inoltre, che tutti i corrispettivi in euro/smc sono riportati assumendo un coefficiente di conversione dei volumi C previsto dalla regolazione, pari a 1, applicabile nel caso in cui la misurazione sia già ricondotta a condizioni standard 
(temperatura di 15°C e pressione assoluta di 1,01325 bar). In ragione della tipologia di misuratore installato presso l’utenza, il valore del predetto Coefficiente potrà essere leggermente diverso da 1 e verrà chiaramente esposto in fattura. 
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Offerta economica gas metano  
“Addio bombole” – AB0222NB 
 

Condizioni del mercato libero valide per il mese 
di Maggio 2022. Si applicano a: clienti con Gpl in rete, subentri, 
volture, switch da altro operatore. 
 
 

Comuni di: Alà dei Sardi, Alghero, Barrali, Benetutti, Guasila, Irgoli, Loculi, Lodè, Marrubiu, 
Masainas e Frazione Is Fiascus, Mogoro, Monastir, Nuraminis, Olmedo, Onifai, Osilo, Palmas 
Arborea, Piscinas, Porto Torres, Posada, Rio Murtas, Samassi, Samatzai, Sanluri, San Nicolò 
d’Arcidano, San Sperate, San Teodoro, Santa Giusta, Sennori, Serramanna, Serrenti, Sestu, Siniscola, 
Sorso, Stintino, Torpè, Tratalias, Uras, Ussana, Villaperuccio, Arzana, Bari Sardo, Baunei, Berchidda, 
Cardedu, Cargeghe, Elini, Escalaplano, Gairo, Girasole, Ilbono, Ittireddu, Ittiri, Lanusei, Loceri, 
Lotzorai, Muros, Osini, Ossi, Ozieri, Pattada, Perdasdefogu, Putifigari, Seui, Talana, Tertenia, Tissi, 
Tortolì, Triei, Tula, Ulassai, Uri, Urzulei, Usini, Ussassai, Villagrande Strisaili, Quartu Sant’Elena, 
Quartucciu, Monserrato, Settimo San Pietro, Sinnai. 
 

Per la somministrazione di gas naturale sono fatturate al Cliente le seguenti voci di spesa: la Spesa per la materia gas naturale, la Spesa per il trasporto 
del gas naturale e la gestione del contatore e la Spesa per oneri di sistema, come definite da ARERA nel Glossario della Bolletta 2.0. Le voci di spesa 
indicate contengono i corrispettivi di seguito esposti. 
 
SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE 
 

Vendita (materia prima)  
VARIABILE (€/smc) FISSA (€/anno) 

0,340235 + Indice TTF* 67,4 
 
L’indice TTF per la fornitura del mese di Aprile 2022 è pari a 1,378588 €/smc.  
Negli ultimi 12 mesi l’indice ha assunto il valore unitario massimo nel mese di Aprile 2022 di 1,378588 €/smc. 
Le tariffe qui riportate non sono comprensive d'Iva (1) e riduzione (2) L. 448/98. 
La Spesa per la materia gas naturale incide per il 50% circa sulla spesa complessiva annua di un Cliente tipo** e comprende: 
1. componente variabile: materia prima gas pesa circa 39% della spesa complessiva annua per un Cliente tipo**; 
2. componente fissa: corrispettivo a copertura dei costi sostenuti per svolgere l’attività di commercializzazione al dettaglio personalizzata da Gaxa S.p.A. pari a 67,4 

Euro/PDR per l’anno 2021 (11% circa della spesa complessiva annua per un Cliente tipo**). Tale componente ha aggiornamento annuale. 
 

SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE E SPESA PER ONERI DI SISTEMA 
La Spesa per il trasporto, la gestione del contatore e gli oneri di sistema incide per il 29% circa sulla spesa complessiva annua di un Cliente tipo** e comprende: 
1. i corrispettivi relativi ai servizi di distribuzione e misura sostenuti da Gaxa S.p.A. nei confronti del Distributore locale; tali componenti vengono aggiornate dall’ARERA 

con cadenza annuale e, per alcune componenti specifiche, trimestrale; 
2. la componente relativa al servizio di trasporto del gas (QTi), aggiornata dall’ARERA, di norma, con cadenza trimestrale. 

La Spesa per oneri di sistema comprende gli importi fatturati relativamente a corrispettivi destinati alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per il 
sistema gas che vengono pagati da tutti i clienti finali del servizio gas. Le componenti in essa contenute vengono aggiornate dall’ARERA con cadenza di norma trimestrale. 
 
IMPOSTE 
I corrispettivi sopra indicati si intendono al netto di imposte, accise e ogni altro onere di natura fiscale gravante sulla fornitura di gas. 
 
ALTRI DETTAGLI E CONDIZIONI SULL’OFFERTA ECONOMICA 
Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro la data di scadenza indicata nelle stesse, la modalità di pagamento prescelta dovrà essere indicata al punto 
“Modalità di pagamento” del Modulo di Adesione, a scelta del Cliente tra le seguenti opzioni: (i) S.E.P.A. direct debit, (ii) Bollettino Postale. Resta inteso che Gaxa S.p.A. ha 
la facoltà di applicare nella prima fattura utile un deposito cauzionale di importo pari a quello indicato all’art. 10 delle CGF. 
 
OPZIONE FULL DIGITAL 

� Scegli il pagamento con conto corrente bancario o postale e la fattura digitale: ottieni uno sconto di 5€ a fattura per i primi 12 mesi (opzione da flaggare) 
 

 Più Valore: Servizio di consulenza gratuito per lavori interni incluso nell’offerta
 
Grazie alla collaborazione con i tecnici installatori sul territorio puoi ottenere il gas con un servizio chiavi in mano: hai a disposizione 

una consulenza gratuita e ottieni un preventivo scontato del 65% grazie all’eco-bonus per i lavori post-contatore di realizzazione 
impianto.  

 

  


