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OUTLET GAS IMPRESA WEB

001472GSVML06XX0GN22KOW000000000
Offerta Gas Naturale

Valida fino al 10 dicembre 2022

Venditore

Lumenergia S.p.A.
www.lumenergia.it
Indirizzo: Via Francesco Glisenti 68/F, 25069 Brescia (BS)
Servizio Clienti: 030 8922150
e-mail: servizioclienti@lumenergia.it
Pec: lumenergia@pec.selenebs.it

Durata del contratto Indeterminata
Condizioni dell’offerta Offerta riservata a clienti finali titolari di utenze ad uso non domestico

Metodi e canali di pagamento
• Bonifico bancario
• Addebito in conto corrente
• Sportelli bancari convenzionati e uffici postali

Frequenza di fatturazione

• Per i clienti con consumi fino a 500 mc/anno la periodicità di fatturazione è almeno quadrimestrale;

• Per i clienti con consumi superiori a 500 mc/anno e fino a 5.000 mc/anno la periodicità di fatturazione è bimestrale;

• Per i clienti con consumi superiori a 5.000 mc/anno la periodicità di fatturazione è mensile;
• Per i punti di riconsegna, con qualsiasi livello di consumo, in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giorna-
liero la periodicità di fatturazione è mensile.

Garanzie richieste al cliente

• Deposito cauzionale, sulla prima fattura, qualora si scelga un metodo di pagamento diverso da domiciliazione 
bancaria. L’importo applicato è definito all’art. 11 delle CGF.
• Per i clienti non domestici, può essere richiesto il deposito cauzionale anche in presenza di domiciliazione su conto 
corrente

CONDIZIONI ECONOMICHE
Prezzo materia prima gas Prezzo variabile

Costo per consumi
Indice PSV

Periodicità indice Mensile

Grafico Indice (12 mesi)

Totale PSV+0,128 €/Smc

Costo fisso anno 118,80 €/anno

Altre voci di costo 

Oltre ai corrispettivi per la Spesa per la materia energia, è prevista l'applicazione dei corrispettivi relativi alla Spesa per 
il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore che comprende gli importi che consentono ai venditori di 
consegnare ai clienti finali l’energia da loro consumata e la Spesa per oneri di sistema che comprende i corrispettivi de-
stinati alla copertura di costi riguardanti le attività di interesse generale per il sistema elettrico, tra cui la componente 
tariffaria ASOS, finalizzata a finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili e da cogenerazione. I corrispettivi di cui sopra sono definiti e aggiornati periodicamente dall'Autorità di Re-
golazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e sono consultabili nell’Allegato 1 – Altre voci di costo. Il Fornitore potrà
addebitare al Cliente, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore tramite il Fornitore, un corrispettivo di importo 
pari a 23,00 Euro. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti : attivazione 
della fornitura di un nuovo punto di prelievo, subentro, disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, vol-
tura, modifica delle condizioni di connessione

Sconti e/o Bonus nessuno.

Prodotti e/o servizi aggiuntivi nessuno

Durata condizioni e rinnovo

Le presenti condizioni economiche saranno applicate per 12  mesi a partire dalla data di inizio della somministrazione. 
Qualora l'attivazione della fornitura non coincidesse con il primo giorno del mese, la durata del contratto sarà estesa 
fino al termine del mese solare in cui è prevista la scadenza. Almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo di vali-
dità delle condizioni economiche, verrà inviata una comunicazione in forma scritta in cui sarà illustrata la nuova propo-
sta commerciale nonché il relativo periodo di validità. In mancanza di tale comunicazione, le presenti condizioni econo-
miche s’intenderanno prorogate fino a nuova comunicazione da parte di Lumenergia, effettuata sempre con un preav-
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viso minimo di novanta giorni.

Altre caratteristiche

Offerta sottoscrivibile esclusivamente via web. Attivazione dei servizi di domiciliazione bancaria e trasmissione 
elettronica delle fatture (bollett@web) obbligatori.

*Escluse imposte e tasse

ALTRE INFORMAZIONI

Reclami, risoluzioni delle controversie 
e diritti del consumatore

Indirizzi utili per l’invio di reclami scritti:
•  via mail: servizioclienti@lumenergia.it
•  via posta all'indirizzo : Lumenergia SpA - Via F. Glisenti 68/F - 25069 Villa Carcina (BS)
•  presso gli sportelli sul territorio

Servizio di ARERA
• sportelloperilconsumatore.it
•  Numero Verde 800 166 654
• info.sportello@acquirenteunico.it

Servizio di conciliazione paritetica:
• conciliazione.a2a.eu
•  lumenergia@pec.selenebs.it
•  030 8982830

Per ottenere ulteriori informazioni generali sui propri diritti e in merito al Codice di condotta commerciale, che impone 
precise regole di comportamento per i venditori, consulta il sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambien-
te www.arera.it o chiama il numero verde 800.166.654

Diritto di ripensamento
14 giorni solari dalla ricezione da parte del cliente della welcome letter che conferma l’accettazione della richiesta di 
fornitura, per contratti stipulati in un luogo diverso dagli uffici commerciali di Lumenergia o attraverso forme di comu-
nicazione a distanza (ad esempio, al telefono).

Modalità di recesso
•  Recesso per cessazione fornitura: mediante richiesta scritta tramite raccomandata A/R con preavviso di un mese.

•  Recesso per cambio fornitore: non è necessaria alcuna comunicazione; il passaggio al nuovo fornitore avverrà nei 
termini e con le modalità indicate dalla regolazione vigente.

Attivazione della fornitura
L'attivazione della fornitura avverrà in base alle tempistiche stabilite dalla normativa vigente applicabile ed è in ogni 
caso subordinata al buon esito delle attività del Distributore Locale.

Dati di lettura

Lumenergia fatturerà sulla base dei quantitativi di gas naturale rilevati dal Distributore locale. Al fine della misurazione 
dei consumi contabilizzati nella fattura di periodo, Lumenergia utilizzerà i dati di
misura nel rispetto del seguente ordine:
a) dati di misura effettivi messi a disposizione dall’impresa di distribuzione;
b) autoletture comunicate dal cliente finale;
c) dati di misura stimati sulla base delle informazioni sui consumi storici del cliente a disposizione di Lumenergia.

Ritardo nei pagamenti

In caso di pagamento effettuato oltre i termini indicati, Lumenergia potrà richiedere al cliente la corresponsione degli 
interessi di mora, calcolati su base annua al TUR -Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato del 3,5 %, oltre alle even-
tuali ulteriori spese postali di sollecito di pagamento. In caso di morosità prolungata oltre 10 giorni, A2A Energia ha la 
facoltà di attivare la procedura di morosità ai sensi della Delibera ARG/gas 99/11.

OPERATORE COMMERCIALE
Codice identificativo o nominativo LUMENERGIA-WEB
Firma e Data Documento creato digitalmente in data 11/11/2022

DOCUMENTI ALLEGATI
Condizioni Generali di Fornitura
Condizioni Particolari di Fornitura
Modulo per la richiesta di domiciliazione delle bollette
Modulo reclamo
Modulo di ripensamento
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ALLEGATO 1 – Altre voci di costo
Corrispettivi previsti per il trimestre 01 ottobre 2022 – 31 dicembre 2022 (data inizio e fine trimestre in corso):

AMBITO NORD OCCIDENTALE (LIGURIA, PIEMONTE, VALLE D’AOSTA):
Trasporto e gestione del contatore Oneri di sistema

Quota energia (euro/smc)
da 0 a 120 0,157796 -0,34438

da 121 a 480 0,236025 -0,29818
da 481 a 1.560 0,229397 -0,31708

da 1.561 a 5.000 0,229698 -0,32228
da 5.001 a 80.000 0,211522 0,01802

da 80.001 a 200.000 0,18501 0,00882

Quota fissa (euro/anno)

-26,13
classe contatore fino a G6 * 66,37

classe da G10 a G40 463,32

classe oltre G40 1.020,32

AMBITO NORD ORIENTALE (LOMBARDIA, TRENTINO-ALTO ADIGE, VENETO, FRIULI-VENEZIA GIULIA, EMILIA-ROMAGNA):
Trasporto e gestione del contatore Oneri di sistema

Quota energia (euro/smc)
da 0 a 120 0,157796 -0,34438

da 121 a 480 0,216367 -0,29818
da 481 a 1.560 0,211404 -0,31708

da 1.561 a 5.000 0,21163 -0,32228
da 5.001 a 80.000 0,198021 0,01802

da 80.001 a 200.000 0,178172 0,00882
Quota fissa (euro/anno)

-26,13
classe contatore fino a G6 * 56,44

classe da G10 a G40 399,67
classe oltre G40 860,92

AMBITO CENTRALE (MARCHE, TOSCANA, UMBRIA):
Trasporto e gestione del contatore Oneri di sistema

Quota energia (euro/smc)
da 0 a 120 0,157796 -0,34438

da 121 a 480 0,238692 -0,29818
da 481 a 1.560 0,231838 -0,31708

da 1.561 a 5.000 0,23215 -0,32228
da 5.001 a 80.000 0,213354 0,01802

da 80.001 a 200.000 0,185938 0,00882
Quota fissa (euro/anno)

-26,13
classe contatore fino a G6 * 61,09

classe da G10 a G40 410,42
classe oltre G40 920,19

AMBITO CENTRO SUD ORIENTALE (ABRUZZO, MOLISE, PUGLIA, BASILICATA):

Trasporto e gestione del contatore Oneri di sistema

Quota energia (euro/smc)
da 0 a 120 0,157796 -0,34438

da 121 a 480 0,259403 -0,29818
da 481 a 1.560 0,250794 -0,31708

da 1.561 a 5.000 0,251185 -0,32228
da 5.001 a 80.000 0,227577 0,01802

da 80.001 a 200.000 0,193143 0,00882
Quota fissa (euro/anno)

-26,13
classe contatore fino a G6 * 56,22

classe da G10 a G40 392,17
classe oltre G40 866,10
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AMBITO CENTRO SUD OCCIDENTALE (LAZIO, CAMPANIA):
Trasporto e gestione del contatore Oneri di sistema

Quota energia (euro/smc)
da 0 a 120 0,157796 -0,34438

da 121 a 480 0,297804 -0,29818
da 481 a 1.560 0,285942 -0,31708

da 1.561 a 5.000 0,286481 -0,32228
da 5.001 a 80.000 0,253951 0,01802

da 80.001 a 200.000 0,206502 0,00882
Quota fissa (euro/anno)  

-26,13
classe contatore fino a G6 * 73,29

classe da G10 a G40 495,05
classe oltre G40 1.121,81

AMBITO MERIDIONALE (CALABRIA, SICILIA):
Trasporto e gestione del contatore Oneri di sistema

Quota energia (euro/smc)
da 0 a 120 0,157796 -0,34438

da 121 a 480 0,340323 -0,29818
da 481 a 1.560 0,324858 -0,31708

da 1.561 a 5.000 0,325561 -0,32228
da 5.001 a 80.000 0,283151 0,01802

da 80.001 a 200.000 0,221294 0,00882
Quota fissa (euro/anno)

-26,13
classe contatore fino a G6 * 84,19

classe da G10 a G40 533,16
classe oltre G40 1.307,67

AMBITO SARDEGNA:
Trasporto e gestione del contatore Oneri di sistema

Quota energia (euro/smc)
da 0 a 120 0,157796 -0,34438

da 121 a 480 0,340323 -0,29818
da 481 a 1.560 0,324858 -0,31708

da 1.561 a 5.000 0,325561 -0,32228
da 5.001 a 80.000 0,283151 0,01802

da 80.001 a 200.000 0,221294 0,00882
Quota fissa (euro/anno)

-26,13
classe contatore fino a G6 * 84,19

classe da G10 a G40 533,16
classe oltre G40 1.307,67


