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Validità offerta dal 01/08/2018 al 10/10/2018* 
Validità minima delle presenti condizioni: 24 mesi ** 

LISTINO PREZZI DOLOMITI ENERGIA  
Listino espresso in euro a €/Smc a 38, MJ/Smc 

 
 
 
 
 

 
 
Dolomiti Energia S.p.A. con sede legale a Trento (TN) in Via Fersina, 23 (di seguito “Dolomiti Energia”) si impegna, su richiesta formulata del Cliente compilando la presente Richiesta di Fornitura, a concludere un 
contratto di fornitura di gas naturale (qui di seguito, il “Contratto”) disciplinato dalle Condizioni Contrattuali Generali (di seguito, le “CCGG”) e dalle Condizioni  Tecnico Economiche come definite tramite la presente 
(di seguito, le “CTE”) relative all’offerta denominata “Offerta ETIKA GAS” (qui di seguito, la ”Offerta”) e dagli ulteriori Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. Il prezzo riportato in 
tabella è il prezzo del gas riferito al 3° trimestre 2018 comprensivo dello sconto applicato del 20% (rif. primi 12 mesi di fornitura). 
 
Ulteriori informazioni rilevanti 
- L’Offerta è riservata ai soli Clienti finali Soci delle Famiglie Cooperative o Soci/Clienti delle Casse Rurali Trentine che acquistano il gas per uso domestico (riscaldamento individuale, uso cottura cibi e/o produzione 
acqua calda, esclusi i condomini) e che sono allacciati alle reti di distribuzione dei comuni dell’intero territorio nazionale, tramite reti di trasporto di Snam Rete Gas, Retragas, Società Gasdotti Italia e Consorzio della 
Media Valtellina per il Trasporto del Gas; non possono aderire all’offerta i Clienti che abbiano già aderito a precedenti versioni della medesima offerta o che, negli ultimi 24 mesi, abbiano già aderito ad altre offerte 
promozionali per il mercato libero dell’energia in convenzione con partner di Dolomiti Energia. 
- Lo sconto indicato si riferisce al costo della materia prima (inteso come somma della componente CMEM relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso di cui all’art. 6 del TIVG e 
della componente CCR a copertura dei costi delle attività connesse alle modalità di approvvigionamento del gas naturale all’ingrosso, compreso il relativo rischio, di cui all’art. 6bis del TIVG). Verranno fatturate a 
parte tutte le altre componenti stabilite dall’Autorità nell’art. 5 del TIVG (QVD fissa e variabile, trasporto (QTi), distribuzione, oneri di gradualità (GRAD)) oltre alle imposte dovute per legge; non possono aderire 
all’offerta i Clienti che abbiano già aderito a precedenti versioni della medesima offerta o che, negli ultimi 24 mesi, abbiano già aderito ad altre offerte promozionali per il mercato libero dell’energia in convenzione 
con partner di Dolomiti Energia. 
- Per un cliente tipo con un consumo pari a 1.400 Smc/anno il costo della materia prima (CMEM + CCR) rappresenta circa il 57% della spesa complessiva per il gas, escluse IVA e imposte. Lo sconto del 20% e del 10% 
sulla materia prima corrispondono rispettivamente ad uno sconto del 10% e del 4% sul prezzo globale stimato della fornitura, al netto delle imposte applicabili; 
-Il valore massimo raggiunto dalla materia prima negli ultimi 12 mesi è pari a 0,2462 €/Smc riferito ad un PCS di 38,52 MJ/Smc. Tale valore è stato raggiunto nel 1° trimestre 2017. 
- Il Prezzo effettivamente applicato viene adeguato in funzione del potere calorifico superiore riferibile all’ambito tariffario nel quale ricade la fornitura; 
- Nel caso in cui il Punto di Riconsegna, ove il gruppo di misura è installato, non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione a fini tariffari dei volumi misurati 
avverrà in base al valore del coefficiente C determinato dal Distributore in base ai criteri stabiliti dall’Autorità; 
- L’adesione all’offerta ETIKA GAS prevede la trasmissione delle fatture in formato pdf a seguito di attivazione del servizio Bollett@mail, attivabile successivamente alla registrazione da parte del cliente allo sportello 
on-line di Dolomiti Energia (www.dolomitienergia.it). I codici per la registrazione al servizio sono rilevabili nella prima bolletta utile successiva all’adesione all’offerta. L’Offerta prevede l’invio della bolletta c.d. 
“sintetica”: è facoltà del Cliente richiedere l’emissione della fattura comprensiva degli elementi di dettaglio di cui all’art.11 dell’Allegato A della delibera 501/14/R/com. 
- Al Cliente che aderisce all’Offerta che risulti socio delle Famiglie Cooperative o socio delle Casse Rurali Trentine, ogni dodici mesi di fornitura, a partire dalla fattura dei consumi relativi al dodicesimo mese di 
fornitura successivo alla Data di Decorrenza, verrà erogato un BONUS pari al valore di 50 metri cubi moltiplicato per il valore della componente relativa alla materia prima del trimestre nel quale verrà erogato il 
BONUS. 
- Il servizio di somministrazione del gas naturale di cui alla presente offerta sarà attivato tenuto conto di quanto indicato all’art. 1.10 delle CCGG, indicativamente a partire dal primo giorno del secondo mese 
successivo a quelle di conclusione del contratto. Per i nuovi clienti l’attivazione della fornitura sarà eseguita in conformità alle previsione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (in sigla la 
“Autorità”), in dipendenza dei tempi e dei requisiti d’accesso  alle reti di trasporto e distribuzione alle quali l’utenza del Cliente risulta allacciata. Per tutti i contratti conclusi con mezzi di comunicazione a distanza o al 
di fuori dei locali commerciali di Dolomiti Energia l’attivazione del servizio non potrà avvenire, in mancanza di esplicita richiesta del Cliente, durante il periodo di recesso accordato dalla legge al Cliente (si veda a tal 
fine l’informativa “Informazioni relative all’esercizio del diritto di recesso”). In quest’ultima ipotesi, ove il Cliente richieda l’attivazione immediata della fornitura ed eserciti successivamente il diritto di recesso, egli 
sarà tenuto a rimborsare a Dolomiti Energia le spese e gli oneri sostenuti per l’attivazione ed a versare il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati. L’attivazione della fornitura risulta in ogni 
caso condizionata alla verifica da parte di Dolomiti Energia che: (i) della situazione creditizia del Cliente e della sua puntualità nei pagamenti; (ii) del possesso dei requisiti previsti dalle CTE; (iii) dei requisiti di accesso 
alle reti di trasporto e distribuzione a cui il Cliente è allacciato. 
- Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico e può 
essere richiesto al proprio Comune. Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature 
salvavita alimentate ad energia elettrica. Per maggiori informazioni visita il sito www.arera.it o chiama il numero verde 800.166.654. 
-Dolomiti Energia informa che tra le proprie offerte commerciali è compresa la fornitura alle condizioni economiche definite ai sensi del TIVG e alle condizioni contrattuali di cui alla deliberazione n. 229/01 (Adozione 
di direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai clienti finali attraverso reti di gasdotti locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481, 
pubblicata sulla G.U. n. 287 del 11 dicembre 2001), che i clienti finali possono comunque scegliere. 
- L’Offerta prevede l’invio della bolletta c.d. “sintetica”: è facoltà del Cliente richiedere l’emissione della fattura comprensiva degli elementi di dettaglio di cui all’art.11 dell’Allegato A della delibera 501/14/R/com. 
Sul portale di Dolomiti Energia (www.dolomitienergia.it/content/guida-bolletta-gas, sezione “Offerte a sconto tutela”) è disponibile per il cliente la guida alla lettura dell’offerta di cui all’art.20 dell’Allegato A della 
delibera ARG/ELT n° 501/14. 
- Il contratto di somministrazione ha durata indeterminata. Il Cliente ha facoltà di recedere senza oneri, come precisato all’art. 1.11 delle CCGG e come previsto dalla Delibera dell’Autorità n.144/07 (pubblicata sul 
sito www.arera.it in data 04 giugno 2009), inviando una comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R, anche per il tramite del nuovo fornitore, con efficacia allo scadere del primo (nel caso di un cliente 
domestico o di un condominio) o del terzo (in tutti gli altri casi) mese decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricezione di detta comunicazione; 
- Le presenti CTE risultano valide a tempo indeterminato. Il Fornitore avrà facoltà di modificare unilateralmente le condizioni, anche economiche, applicate al Cliente, dandone comunicazione in forma scritta al 
Cliente con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, secondo la previsioni di cui all’art. 2.6 delle CGC. 
-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 (attuale componente “CMEM+CCR”), resta sin d’ora inteso e convenuto fra le parti che Dolomiti Energia sarà abilitata ad applicare a tutti i rapporti in corso con il Cliente la seguente nuova formula per il 
calcolo del prezzo relativo alla componente materia prima: Prezzo (P0)= TTF QA + 0,035 €/Smc ove “TTF QA” in €/MWh, corrisponde alla media aritmetica dei prezzi del trimestre di riferimento, quotati ogni giorno 
lavorativo (calendario UK) del secondo mese antecedente il trimestre di riferimento. Questo prezzo è rilevato da ICIS-Heren, espresso in €/MWh, e viene convertito in €/Smc con riferimento ad un PCS pari a 38,52. 
La nuova struttura di prezzo avrà efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello di ultima pubblicazione del valore del parametro “CMEM+CCR” da parte di Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente (in sigla “ARERA”). Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di Dolomiti Energia SpA di esercitare il diritto di modifica unilaterale delle condizioni di fornitura previsto all’art. 2.6 delle CCG. 
- Per qualsiasi comunicazione o richiesta di informazioni in merito a quanto illustrato, si può rivolgere al numero verde 800 030 030 (lunedì – venerdì dalle 8.00 alle 22.00, sabato dalle 8.00 alle 20.00), alla casella di 
posta info.commerciale@dolomitienergia.it oppure presso gli sportelli commerciali di Dolomiti Energia presenti sul territorio (Trento, Rovereto, Pergine Valsugana, Levico Terme, Mezzolombardo, Cles, Borgo 
Valsugana, Panchià, Tione, Arco, Riva del Garda) o consultare il sito www.dolomitienergia.it. Ai medesimi recapiti si potrà rivolgere per avere chiarimenti, ricevere assistenza nel corso del rapporto contrattuale e 
formulare reclami, ai quali Dolomiti Energia fornirà risposta nel rispetto delle prescrizioni adottate dall’ARERA. 
 
Unitamente al presente allegato, è stata trasmessa/consegnata la scheda informativa contenente le informazioni sulle condizioni di fornitura per clienti finali domestici, la nota informativa per il cliente finale, la 
scheda di riepilogo dei corrispettivi, la tabella contenente i livelli effettivi di qualità commerciale riferiti all’ultimo anno disponibile al momento della presentazione della presente offerta. 
Scadenza Pagamento: entro 20 gg data fattura  
Modalità di Pagamento: SEPA Direct Debit (S.D.D.) o altra modalità disponibile (es. bollettino postale) 
 
 

OPZIONE SCELTA (BARRARE CODICE SCELTO) 
13456  □  ETIKA GAS (CODICE CARTA CLIENTE CRT:_____________________________________________________; TITOLARE:__________________________________________________________) 
13457  □  ETIKA GAS WEB (CODICE CARTA CLIENTE CRT:________________________________________________;   TITOLARE:__________________________________________________________) 
13458  □  ETIKA GAS SOCI (CODICE CARTA SOCIO CRT/IN COOPERAZIONE:__________________________________; TITOLARE:__________________________________________________________) 
13459  □  ETIKA GAS WEB SOCI (CODICE CARTA SOCIO CRT/IN COOPERAZIONE:_____________________________;  TITOLARE:_________________________________________________________) 

 
Con la presente firma il sottoscritto dichiara di accettare ed approvare incondizionatamente tutte le clausole del presente allegato. 
 
 
_________________________________                                           ________/_______/__________                                                                                       __________________________________________________  
   Codice Promotore Dolomiti Energia                                             Giorno     Mese         Anno                                                                                                                                     Firma del Cliente 

 
 
*si intende il periodo  entro il quale è possibile aderire all’offerta (spirato tale termine il fornitore si riserva di pubblicare una nuova versione dell’offerta) 
** si intende il periodo di durata delle condizioni economiche proposte (spirato tale termine il fornitore potrà proporre al cliente l’applicazione di nuove condizioni economiche)

  

Materia Prima 
Sconto applicato 

primi 12 mesi 

Sconto applicato a partire 
dal 13° mese 
cliente “web” 

Sconto applicato a partire 
dal 13° mese  

cliente “standard” 

0,2272 20% 10% 8% 

FAMIGLIA Offerta ETIKA GAS  
 

http://www.dolomitienergia.it/
http://www.autorita.energia.it/

