
CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE “CTE” 

  PREZZI 

Spesa per materia prima 

Il PREZZO GAS che rientra tra i corrispettivi di spesa per la materia prima, è fisso ed invariabile per la durata di 12 mesi ed è riferito ad un gas naturale fornito con Potere 

Calorifico Superiore (di seguito PCS) pari a 0,03852GJ/Smc. Saranno inoltre fatturate al Cliente tra i servizi di vendita : la Componente QVD (fissa e variabile)  rispettiva-

mente pari a 63,61€/PDR/anno e 0,007946 €/Smc 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 connesse 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 per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico per l’ambito tariffario nel quale ricade il punto di fornitu-

ra, come definito dal TIVG. 

Altre partite 

Costi di gestione sono poste a carico del Cliente un costo mensile pari a  1 €/mese per la gestione  della fornitura di gas metano. 
 
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. 

PREZZO GAS 

0,26 €/Smc 

Il PREZZO GAS è fisso e invariabile per la durata di Dodici Mesi a decorrere dalla data di effettivo inizio della somministrazione di gas naturale. Sentra Energia  si impegna a 

comunicare in forma scritta al Cliente con un preavviso di 3 (tre) mesi rispetto alla scadenza del presente CTE il nuovo PREZZO GAS. 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 materia prima” alla “Spesa per trasporto, gestione contatore 

e oneri di Sistema ” e le imposte sono soggette ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite da ARERA o dalle altre autorità competenti, qualora applicabili come specifi-

cato 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. Non sono previsti costi aggiuntivi qualora le bollette siano emesse 

in formato cartaceo o digitale.  

l’incidenza dei corrispettivi sopra descritti sulla stima della spesa annua, imposte escluse, per un cliente tipo con consumo pari a 1.400 Smc/anno 

Spesa per materia prima: 63% Spesa per trasporto, gestione contatore e oneri di Sistema: 37% 

A 

DURATA E AGGIORNAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE  B 

FATTURAZIONE C 

PAGAMENTI E GARANZIE D 

GAS FIX CASA 

Luogo e Data                                                                                                                                              Firma 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:  

Validità Offerta: 10 Dicembre 2020 

Codice Offerta: GCFIX-41 

Offerta Riservata ai Clienti con siti ad uso domestico 

Il pagamento della fattura è entro 20 (venti) giorni dalla data di emissione e comunque entro il termine indicato in fattura. Sono previsti depositi cauzionali in base al 

consumo annuo dei punti di prelievo come definito dall’art. 13 delle condizioni generali di fornitura, per il cliente domestico tipo l’importo del deposito cauzionale di gas 

metano è di euro 50,00. In caso di attivazione della domiciliazione bancaria non sarà applicato nessun deposito cauzionale.  


