
 
Piazzale Polenghi Lombardo, 3 26845 Codogno (LO)     MERCATO LIBERO 

 

Scheda Sintetica 

Clienti finali domestici di gas naturale 

SOCIETA’ ESERCIZIO LOCALE GAS 
(Codice offerta: 23SELG_M1_01) 

OFFERTA GAS NATURALE 
Venditore Società Esercizio Locale Gas S.r.l.   www.aziendalocalegas.it 

Tel 0377-379183   Fax 0377 319484 
Piazzale Polenghi Lombardo, 3 Codogno (LO) 

Durata del contratto Indeterminato 

Condizioni dell’offerta L'offerta è destinata ai clienti finali titolari di siti ad uso domestico con fornitura di Gas naturale ad 
uso cucina, acqua calda e/o riscaldamento. L'offerta può essere richiesta solo nelle aree servite dalla 
rete di distribuzione del metano e dove la società di vendita ha accesso a queste reti (Vedi sezione 
sito Aree Servite). È possibile aderire all'offerta attraverso i canali  fisici di vendita (uffici  o sportelli 
presenti sul territorio). Tra le nostre offerte commerciali trovi anche quelle per la fornitura di gas o di 
energia elettrica a Prezzo Libero A Condizione Equiparate di Tutela (P.L.A.C.E.T.). Le offerte PLACET, a 
prezzo fisso o a prezzo variabile, sono offerte di mercato libero che prevedono condizioni contrattuali 
standard per tutti gli operatori e una struttura di prezzo definita dall’Autorità con la Delibera 
555/2017 e s.m.i. 

Metodi e canali di pagamento Domiciliazione ricorrente (SDD bancaria o postale), bollettino.  
Canali di Pagamento: a seconda del metodo di pagamento scelto sarà possibile pagare presso gli uffici 
postali, con addebito diretto sul conto (SDD) 

Frequenza di Fatturazione la fatturazione avviene mensilmente, se si tratta di punti di riconsegna in cui è obbligatoria la lettura 
mensile con dettaglio giornaliero;  
negli altri casi la fatturazione è mensile per i mesi di (SETTEMBRE -OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE-
GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO – APRILE bimestrale( MAGGIO e GIUGNO, LUGLIO e AGOSTO) 
 Il pagamento della fattura deve avvenire entro la data di scadenza indicata nella stessa.  
 Per qualsiasi modalità di spedizione il Cliente richieda per la ricezione della fattura (sia cartacea, sia 
via mail, non verrà addebitato alcun costo di spedizione. E’ prevista la possibilità di  richiedere un 
piano di rateizzo degli importi fatturati. 

Garanzie richieste al cliente È previsto l’addebito del deposito cauzionale, sulla prima fattura, qualora si scelga un metodo di 
pagamento diverso da domiciliazione ricorrente (SDD bancario o postale) 

SPESA ANNUA STIMATA IN €/ANNO (ESCLUSE IMPOSTE E TASSE) 
(aggiornamento dati schede confrontabilità 3° trimestre 2022) 

 (AMBITO NORD ORIENTALE,Lombardia, ,Emilia-Romagna,) 

Consumo annuo (Smc) Spesa annua stimata dell’offerta 
120 221.86 
480 565,24 

700 796,70 

1400 1.474,53 

2000 2.053,34  
 

5000 4.943,41 
I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P=0,03852 GJ/Smc e C=1 Per informazioni sulla spesa personalizzata e su altre 

offerte disponibili nel mercato può consultare il Portale Offerte Luce e Gas www.ilportaleofferte.it. 

(AMBITO NORD OCCIDENTALE Piemonte) 

Consumo annuo (Smc) 
120 231.79 
480 582.25 

700 817.66 

1400 1508.09 

2000 2097.73 
5000 4.943,41 

 Quota Distribuzione €/Smc 
Quota Trasporto €/Smc 



Da 0 a 120 
-0.342855 0.107628 

Da 121 a 480 
-0.238084 

. 0.107628 

Da 481 a 1560 
-0.261974 

0.107628 

Da 1561 a 5000 
-0.266921 

0.107628 

Da 5001 a 80000 
0,059770 

0.107628 

Da 80001 a 200000 
0,030721 

0.107628 

Portata Contatore Quota Fissa Distribuzione €/Anno 

Classe fino a G6 30.31 

Classe da g10 a G40 375.54 

Classe oltre G40 834.79 

 

Imposte Per informazioni sule aliquote delle imposte consultare il sito: https://www.arera.it/it/dati/gp30.htm 

Sconti o Bonus 
Lo sconto è pari a 0.00516 €/smc e viene applicato a tutti i Smc consumati e per tutta la durata 
contrattuale (dall’attivazione alla cessazione). 

Corrispondenze tariffarie 

-La sezione “Servizi di rete” corrisponde a: “Trasporto e Gestione del contatore “ + “Oneri di Sistema”  
-La “quota distribuzione  e pari alla somma di( τ3+RS+UG1+RE+UG2+UG3+GS.  
-La Quota Trasporto è pari alla quota QT.  
-La quota fissa distribuzione è pari alla somma della quota fissa prevista per “Trasporto e gestione del 
contatore” e della quota fissa  “Oneri di sistema”  
-La quota materia Prima è pari alla somma di Cmem e CCR.  
A decorrere dall’1° ottobre 2022, il nuovo riferimento utilizzato ai fini della 

determinazione della componente CMEM è pari alla media mensile del prezzo del PSV 

day ahead rilevato da ICIS Heren in linea con le determinazioni assunte con la deliberazione 

189/2022/R/gas. 

QVD è pari alla quota QVD.  
Tutte queste tariffe sono soggette agli aggiornamenti trimestrali ARERA 

Oneri Aggiuntivi 

È la componente a copertura dei costi dell' attività di trading svolta nel mercato libero dalla Sdv; 
variabile trimestralmente in funzione dei costi sostenuti dalla stessa sino ad un valore massimo di 0.1 
€(Smc 

Quota fissa vendita 

E’ la componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio di gas naturale. E' 
composta da una quota fissa, indipendente dai consumi, espressa in Euro/Punto di riconsegna/anno e 
variabile annualmente fino ad un valore massimo di 12 €/Pdr/mese. 

Durata condizioni e Rinnovo 

Le condizioni economiche sono valide dalla data di attivazione del contratto e fino alla data di 
cessazione dello stesso.  E’ sempre possibile in qualsiasi momento, per il cliente finale,  recedere il 
contratto senza alcun onere secondo le procedure e i termini definiti dal processo di switching, o di 
disattivazione fornitura. 

ALTRE INFORMAZIONI 

Recalmi, risoluzione controversie e 

diritti del consumatore 

Il Cliente può inviare eventuali reclami mediante i seguenti canali: -  
 Per Posta scrivendo Società Esercizio Locale Gas P.Le Polenghi Lombardo 3 26845 Codogno (LO) 
Via mail: utenti@selgas.it o   pec selgas@pec.it 
Via fax 02-99102913 
 I Fornitori devono rispettare precisi livelli di qualità nei confronti dei propri Clienti anche per quanto 
riguarda modalità e tempi di risposta ai reclami, come stabilito dall’Allegato A alla Delibera dell'ARERA 
n. 413/2016/R/com (TIQV); in caso contrario, possono essere tenuti a versare loro importi a titolo di 
indennizzo. In caso di mancata risoluzione del reclamo, si potranno attivare le procedure 
extragiudiziali di risoluzione delle controversie indicate nell’articolo dedicato nelle Condizioni Generali 
di Fornitura. 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, consulti il sito 
dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it. 

Diritto di ripensamento 

Il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento, senza oneri, entro quattordici giorni dalla 
conclusione del Contratto. Il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento utilizzando uno solo dei 
seguenti canali di contatto:  
Per Posta scrivendo Società Esercizio Locale Gas P.Le Polenghi Lombardo 3 26845 Codogno (LO) 
Via mail: utenti@selgas.it o   pec selgas@pec.it 
Via fax 02-99102913 



In tutti i casi è possibile utilizzare l’apposito modulo allegato al contratto.  

Modalità di recesso 

In qualunque momento il Cliente può recedere, unilateralmente e senza oneri, per cambiare il 
Fornitore, rilasciando al Fornitore entrante, in occasione della stipula del nuovo contratto, apposito 
mandato per recedere in suo nome e conto, dal contratto in essere con Società Esercizio Locale Gas.  

Oneri diversi fornitura 

Spese per voltura contrattuale (sia mortis causa che ordianria) 25€ + spese distributore 
SDD insoluto: importo pervenuto alla Sdv da istituto di credito 
Spese per attivazione A01:. 20€ + spese distributore 
Spese per attivazione A40: 25€ + spese distributore 
Spese per disattivazione:  5€ + spese distribuzione 

Dati di lettura 

La fatturazione avverrà sulla base delle misure rilevate dal distributore territorialmente competente; 
potrà effettuare l'autolettura del suo contatore, secondo modalità e tempi descritti in fattura. 
Qualora detti dati non siano resi disponibili dal Distributore in tempo utile per l’emissione della 
fattura, ferma restando la competenza dello stesso in materia di rilevazione delle misure, la 
fatturazione avverrà in base all’autolettura fornita dal Cliente e validata dal Distributore oppure, in 
assenza della stessa, con l’utilizzo di stime definite dal Fornitore o dal Distributore.  

Ritardo nei pagamenti 

In caso di ritardo nel pagamento delle fatture, Società Esercizio  Locale Gas, salvo ogni altro diritto 
riconosciuto dal Contratto, applicherà al Cliente che abbia pagato in ritardo una fattura, gli interessi 
moratori (calcolati su base annua, pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) aumentato di 3,5 punti 
percentuali). Ai sensi dei Testi Integrati Morosità (TIMG Allegato A Delibera Delibera ARG/gas 99/11 e 
smi settore gas) 
In caso di invio sollecito per posta ordinaria verranno addebitate le spese postali previste dal Preziario 
di Poste Italiane in vigore per tale prodotto al momento dell’invio. 
In caso di invio di invio sollecito per mezzo raccomandata RR verranno addebitate le spese postali 
previste dal preziario di Poste Italiane in vigore per tale prodotto al momento dell’invio 

 

 


