
3 ENERGIA PLACET VARIABILE GAS BUSINESS  
Valide per adesioni entro il 31/12/2021 

Condizioni tecnico economiche valide per clienti finali non domestici e condomini a uso domestico titolari di punti di riconsegna con fornitura 
di gas naturale, ai sensi del comma 2.3, lettere b), c) e d), del Testo integrato (TIVG), limitatamente ai punti di riconsegna con consumi annui 
complessivamente inferiori a 200.000 Smc, ad esclusione dei: 
a)  c l ient i  mult is i to,  qualora almeno un punto di  pre l ievo non r icada neI casi  sopra descr i t t i ;  
b)  c l ient i  t i to lar i  d i  forni ture dest inate a l le amminist raz ioni  pubbl iche. 

L'offerta prevede un prezzo composto da una componente PFIX, applicata ad ogni punto di prelievo ed espressa in €/anno, ed una 
componente PVOL, applicata ai consumi ed espressa in €/Smc. 
La componente PFIX è f i ssa ed invar iab i le per 12 mesi  decorrenti  dal la data di  at t ivaz ione secondo quanto descr i t to nel le Condiz ioni  General i  
d i  Contrat to  (CGC).  
La componente PVOL è variabi le con periodic i tà tr imestrale (si  aggiorna per tr imestre solare: Gennaio-Marzo, Apr i le-Giugno, Lugl io-Settembre 
ed Ottobre-Dicembre) come di  segui to descr i t to: 

SPESA MATERIA GAS NATURALE 
(percentuali riferite alla spesa per un cliente tipo con consumo di 5.000 smc anno, IVA e imposte escluse): 63% 

La tar i f fa è composta dal le seguent i  component i : 

- Componente PFIX, IVA e imposte escluse, è pari a 80 €/anno 

Componente PVOL è individuata dalla seguente formula: PVOL = P_INGt + α 
dove: 

- P_INGt: espresso in Euro/Smc, è il prezzo a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre T-esimo, pari alla media 
aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre T-esimo del gas, presso l’hub TTF, rilevate da ICIS-Heren con riferimento al 
secondo mese solare antecedente il trimestre T-esimo, e pubblicate sul sito internet dell ’Autorità per l ’energia elettrica il gas e il sistema idrico 
(AEEGSI) con riferimento a forniture di gas naturale con Potere Calorif ico Superiore di r iferimento pari a 0,038520 GJ/Smc; 

- α: espresso in Euro/Smc, è un parametro fisso e invariabile per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura, a copertura degli 
u l ter ior i  cost i  d i  approvvig ionamento e consegna del  gas naturale . 

- Il valore del paramentro α, IVA e imposte escluse è pari a 0,077 Euro/Smc 

SPESA TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE 
(percentuali riferite alla spesa per un cliente tipo con consumo di 5.000 smc anno, IVA e imposte escluse): 30% 
È prevista l ’applicazione in fattura dei seguenti corrispettivi: 
- la componente QT, relativa al servizio di trasporto del gas naturale dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, così come definita 
dall’AEEGSI, ai sensi del TIVG; 
- le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, inclusi gli oneri, così come definite dall ’AEEGSI ai sensi della Regolazione delle 
tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025. 

SPESA PER ONERI DI SISTEMA 
(percentuali riferite alla spesa per un cliente tipo con consumo di 5.000 smc anno, IVA e imposte escluse): 7% 

È prevista l ’applicazione degl i ulteriori oneri del relativo ambito tari ffario nel la misura prevista dall ’AEEGSI e di volta in volta aggiornati . 

FATTURAZIONE 
La fat turaz ione avverrà con la f requenza ind icata ne l le  CGC.  

PAGAMENTI 
I l  pagamento del le fatture dovrà avvenire nei  tempi indicat i  nel le CGC. 

DURATA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE 
Allo scadere del periodo di applicabilità, potranno essere modificati dal Fornitore il prezzo della componente PFIX ed il prezzo della 
componente PVOL nel  r ispetto di  quanto stabi l i to nel le CGC. 

ALTRI CORRISPETTIVI 
I l Cl iente è inoltre tenuto al pagamento degli importi e degli  oneri indicati nel le CGC, oltre IVA e imposte, anche relat ivi a r ichieste per attiv ità 
di competenza del distr ibutore inoltrate dal Cl iente per i l  tramite del Fornitore. 
Al Cliente che non richiede la fattura in formato cartaceo e che opta per la domici l iazione bancaria, postale o su carta di credito dei 
pagament i ,  è  appl icato uno sconto in fat tura par i  a quanto previs to ne l le  CGC. 

INFORMAZIONI UTILI 
P_INGt nel trimestre T-esimo è pari alla media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre T-esimo del gas, presso 
l ’hub TTF, r i levate da ICIS-Heren, con r i ferimento al secondo mese solare antecedente i l  tr imestre T-esimo e pubbl icate sul sito internet 
del l ’Autor i tà r i spetto a forni ture d i  gas naturale con PCS d i  r i fer imento par i  a 0,03852 GJ/Smc. I l  va lore del  Prezzo Gas Var iabi le nel  
Secondo trimestre 2010 è pari a 0,101828 €/smc; il valore massimo negli ultimi 12 mesi è stato pari a 0,192546 €/smc e relativo al Secondo 
trimestre 2019. 

Data Firma e Timbro del Cliente 

 


