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Sottoscrivendo l'offerta Atena Quick Gas Web blocchi il prezzo della 
componente energia per 1 anno e hai sempre la tua bolletta digitale, con 
addebito su conto corrente bancario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Atena Quick Gas Web 
L'offerta web che ti conviene! 

0,235 €/Smc  
Oltre al contributo fisso pari a 5,23€ al mese 

Prezzo valido per le sottoscrizioni 
dal 01/04/2021 al 09/05/2021 

Prezzo fisso e invariabile, 
bloccato per 12 mesi 
dall’attivazione. 

Le voci di spesa 
della tua bolletta 

• Spesa energia 57% 

• Spesa trasporto 37% 

• Oneri di sistema 6% 

• Imposte: la bolletta comprende le accise  

(imposte sul consumo) e l’IVA. 

Per i dettagli relativi all’offerta e alle voci di spesa è 
possibile fare riferimento alla Sezione Economica 
Contrattuale 

 
Bolletta Online 

 
Le  tue  bollette in formato digitale. 

Veloce,          comoda  e        nel       rispetto 
dell’ambiente. 

 
E-shop 

 
Scopri il nostro e-shop 

 
Scopri  i  prodotti e i servizi per  la casa 
smart,  per il risparmio  energetico  e 
l’assistenza. 

prodotti.irenlucegas.it 

 
Domiciliazione bolletta 

 
Il sistema più comodo per pagare la 
bolletta ed evitare il rischio di 
dimenticanze. 

irenconte.it 

Iscriviti a IREN CON TE, l’unico Club che premia le tue 
passioni. 

Il nuovo programma di fidelizzazione che Atena luce gas e 
servizi dedica ai propri clienti luce e gas attivi sul mercato 
libero. 
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L’offerta ATENA QUICK GAS WEB prevede l’applicazione di un prezzo fisso e 
invariabile pari a 0,235 euro a metro cubo applicato a ogni metro cubo standard di gas 
prelevato dal Cliente; tale prezzo fisso è valido per 12 mesi di fornitura a decorrere 
dall’inizio della stessa fino al termine del trimestre solare in cui cade il dodicesimo 
mese di fornitura. Il suddetto prezzo fisso proposto verrà applicato in sostituzione 
delle seguenti componenti definite dal TIVG allegato alla delibera AEEGSI (oggi 
denominata Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - “ARERA”) 64/09 e 
ss.mm.ii: CMEM, CCR, GRAD, e CPR. Tutte le altre componenti del prezzo, così come 
riportate all’art. 19.3 delle Condizioni generali di vendita nel mercato libero verranno 
applicate integralmente. Il suddetto prezzo fisso equivale a 6,100727 €/GJ, 
considerando un gas fornito con il Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 38,52 
MJ/mc. 

Il riepilogo delle voci di spesa per la “materia gas naturale” rappresenta il 57% circa 
della spesa complessiva (valore medio dei sei ambiti tariffari italiani) per la fornitura 
di un cliente domestico con consumi annui pari a 2.000 Smc. 

Il cliente come sopra riportato, dovrà sostenere i costi relativi ai servizi, come 
dettagliato all’articolo 19.3 delle condizioni generali. I corrispettivi per i servizi di rete 
sono dovuti in riferimento ai servizi di distribuzione, trasporto ed ulteriori oneri di 
sistema stabiliti dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per l’ambito 
tariffario nel quale ricade il punto di fornitura. 

Il riepilogo delle voci di spesa per il “servizio di trasporto e gestione del contatore” e 
per gli “oneri di sistema” rappresentano rispettivamente il 37% circa e il 6% circa della 
spesa complessiva (valore medio dei sei ambiti tariffari italiani) per la fornitura di un 

cliente domestico con consumi annui pari a 2.000 Smc. 

La spesa complessiva di riferimento non include imposte Atena Trading si riserva la 
facoltà di applicare al cliente un corrispettivo di importo pari al contributo in quota 
fissa stabilito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, per ciascuna 
richiesta inoltrata al distributore competente dal cliente per il tramite del Fornitore ed, 
in particolare, quanto previsto agli articoli 6.8 e 17.6 delle condizioni generali di 
contratto ai quali si rimanda per ulteriori dettagli. I corrispettivi di cui alla presente 
offerta saranno gravati da imposte. 

Il fornitore si riserva di applicare un corrispettivo una tantum di importo pari a 15€ (iva 
esclusa) a copertura delle spese di gestione del nuovo contratto nel caso in cui il 
Cliente sia intestatario di una fornitura già attiva con Atena Trading ed intenda aderire 
per la medesima fornitura alla presente offerta. Nel caso invece di nuovi Clienti il 
corrispettivo non sarà applicato. 

Fatturazione: Per forniture con consumo annuo fino a 5.000 Smc/anno, la 
fatturazione avrà cadenza bimestrale a lettura e/o in acconto sulla base della lettura 
stimata, se la stessa non è disponibile; 

Per forniture con consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno, la periodicità di 
fatturazione sarà sempre mensile a conguaglio, se disponibile la lettura, e/o in 
acconto sulla base della lettura stimata. 

Nel caso in cui sia già attiva la fornitura di gas naturale con ATENA TRADING, la 
periodicità e modalità di fatturazione rimarranno invariate. 

 

Comunicazione al cliente: 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 n° verde 800.166.654. 

La presente Scheda indica il confronto tra i corrispettivi previsti dalla presente Offerta sul mercato libero e le condizioni economiche di riferimento definite dall’ARERA per il trimestre vigente alla data di 
presentazione dell’Offerta. Pertanto: 
• se Lei è attualmente Cliente sul mercato libero: la Scheda non Le consente di effettuare il confronto rispetto ai corrispettivi applicati dal Suo attuale fornitore. 
• se Lei è Cliente che attualmente usufruisce del servizio di gas e/o di energia elettrica con condizioni economiche e contrattuali regolate dall’ARERA (“servizio di maggior tutela” per l’elettrico e “servizio di 
tutela” per il gas): la Scheda Le consente di effettuare un confronto tra i corrispettivi previsti dalla presente offerta sul mercato libero e le condizioni economiche di riferimento definite dall’ARERA. Poiché il 
contratto di fornitura decorrerà nell’ambito del trimestre successivo e poiché la tariffa di cui alla colonna B varia trimestralmente, il confronto presentato dalla Scheda può subire variazioni. 
Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo, Lei potrà utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas” all’indirizzo https://www.prezzoenergia.it/portaleOfferte/. 
Il Portale Offerte è realizzato e gestito da Acquirente Unico, come disposto dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) in attuazione della legge 124/2017 (Legge Concorrenza). 
 

 

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P=0,03852 GJ/Smc C=1 e con classe di contatore fino a G6. I valori indicati in tabella 
sono calcolati alla data dell’offerta e possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provved imenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti 
e Ambiente. 

Altri oneri/servizi accessori: il Fornitore si riserva la facoltà di applicare al cliente un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa st abilito dall’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente, per ciascuna richiesta inoltrata al distributore competente dal cliente per il tramite del Fornitore ed, in particolare, quanto 
previsto agli articoli 6.8 e 17.6 delle condizioni generali di contratto ai quali si rimanda per ulteriori dettagli. 

Modalità di indicizzazione/variazioni: la tariffa di cui alla colonna (B) “Servizio di tutela” varia trimestralmente, sulla base dei valori stabiliti dall’ARERA, ed il valore 
indicato è relativo al 1° trimestre 2021. 

Altri dettagli sull’offerta: nessuno. 

 
 

 

Cognome e Nome        Gas Naturale Cod. PDR 

 

Luogo          Data  / /        Firma       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFERTA: ATENA QUICK GAS WEB - Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale 
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) - Corrispettivi previsti dall’offerta valida dal 01/04/2021 al 09/05/2021 

 Ambito tariffario nord occidentale: 
Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria 

 

Ambito tariffario nord orientale: 
Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia 

Romagna 

Consumo 
annuo 
(Smc) 

(A) 
Offerta 

(B) 
Servizi di tutela 

(C) Minor spesa 
(segno -) o 

maggiore spesa 
(segno +) A-B 

(D) Variazione 
percentuale della 
spesa (con segno 

+ o segno -)  
A-B/Bx100 

(A) 
Offerta 

(B) 
Servizi di tutela 

(C) Minor spesa 
(segno -) o 

maggiore spesa 
(segno +) A-B 

(D) Variazione 
percentuale della 
spesa (con segno 

+ o segno -)  
A-B/Bx100 

120 141,66 137,83 +3,83 +2,8% 132,18 128,36 +3,82 +3,0% 

480 297,80 282,46 +15,34 +5,4% 281,38 266,05 +15,33 +5,8% 

700 387,58 368,64 +18,94 +5,1% 367,28 348,35 +18,93 +5,4% 

1.400 673,25 635,37 +37,88 +6,0% 640,60 602,73 +37,87 +6,3% 

900 915,95 861,84 +54,11 +6,3% 872,68 818,58 +54,10 +6,6% 

4.000 2.125,56 1.990,27 +135,29 +6,8% 2.029,13 1.893,85 +135,28 +7,1% 

              

Condizioni economiche fornitura gas naturale: OFFERTA ATENA QUICK GAS WEB 
(offerta valida dal 01/04/2021 al 09/05/2021) (Offerta valida per clienti domestici) 
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http://www.arera.it/
http://www.prezzoenergia.it/portaleOfferte/

