
OFFERTA ACEA PLUS 

Grazie ad Acea Plus, che si basa sui criteri di tariffazione proposti dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il 
Gas, è possibile ottenere uno sconto equivalente espresso in metri cubi di gas, proporzionale al consumo 
registrato per ogni stagione termica e progressivo nel tempo, secondo il seguente schema: 

Soglia di consumo da 

raggiungere (mc) 

Sconto Maturato 

1° anno 

termico (mc) 

2° anno 

termico (mc) 

3° anno 

termico (mc) 

250 6 9 10 

625 20 25 30 

1.000 35 45 50 

1.250 45 60 70 

2.500 100 105 110 

5.000 200 210 220 

20.000 850 875 925 

40.000 2.000 2.100 2.200 

100.000 5.000 5.250 5.500 

 
I metri cubi di gas consumati in un determinato anno termico concorrono al superamento della soglia di 
consumo da raggiungere ed alla conseguente determinazione di sconto. I metri cubi scontati secondo la 
tabella sopra riportata, maturati in relazione ai consumi effettuati, vengono valorizzati secondo le condizioni 
economiche di fornitura in essere alla conclusione dell’anno termico, tenendo conto del solo parametro 
rappresentativo della materia prima, e l’importo equivalente viene riconosciuto al cliente nell’ambito delle 
fatturazioni successive alla conclusione di ogni anno termico. Lo sconto maturato nel corso dell’anno termico 
non viene riconosciuto ai clienti non in regola con i pagamenti dell’anno termico in questione. Nel caso in cui 
il cliente receda dal contratto prima della fine dell’anno termico perde il diritto a ricevere lo sconto. 

L'offerta è valida per tre anni termici, a decorrere dall’anno termico in corso al momento dell’adesione 
all’offerta, dalla data di adesione all’offerta; i metri cubi eccedenti eventualmente consumati rispetto alla 
soglia necessaria per godere dello sconto non vengono persi, bensì si cumulano al consumo della 
successiva stagione termica, concorrendo ad un nuovo sconto. 

Trascorsi i tre anni di validità dell'offerta, ai fini del rinnovo per il successivo triennio, è possibile presentare 
apposita richiesta al Servizio Clienti di Acea Pinerolese Energia, sottoscrivendo il modulo predisposto e qui 
allegato per pronto riferimento ed utilità. 


