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  EUROPE ENERGY PLACET VARIABILE GAS BUSINESS 
 

I corrispettivi di fornitura sono riferiti ad un gas naturale fornito con Potere Calorifico Superiore (di seguito PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc. In fase di fatturazione i valori saranno adeguati in funzione del valore di PCS medio mensile ponderato rilevato presso 
l’impianto di distribuzione nel quale ricade la fornitura, secondo le previsioni della Delibera ARERA ARG/gas 64/09 e s.m.i. I corrispettivi unitari dovuti in proporzione al consumo di gas naturale sono indicati assumendo come valore del coefficiente di 
conversione dei volumi C=1; qualora il gruppo di misura non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione ai fini tariffari dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente C applicabile al 
punto di riconsegna così come comunicato dal distributore locale. 

 

SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE 
L’offerta prevede un prezzo composto da una componente PFIX, applicata al punto di riconsegna ed espressa in Euro/mese, ed una componente PVOL, applicata ai 
consumi ed espressa in Euro/Smc. La componente del prezzo PFIX è fissa e invariabile per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura. 

La componente del prezzo PVOL è variabile con periodicità trimestrale. 

Il prezzo della componente PFIX è pari a: 38,90 Euro/mese per punto di riconsegna. 

Il prezzo della componente PVOL, definito in ogni trimestre solare ed espresso in Euro/Smc, è individuato 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 Tesimo, 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 
Calorifico Superiore di riferimento 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 ulteriori costi di 
approvvigionamento e consegna del gas naturale.  

Il valore del parametro α è pari a: 0,189 Euro/Smc. 

Allo scadere del periodo di applicabilità, potranno essere modificati dal Fornitore il prezzo della componente PFIX ed il prezzo della componente PVOL 

La spesa per la materia gas naturale incide per il 63% circa sulla spesa complessiva annua di un Cliente tipo1. 

SPESA PER IL TRASPORTO, GESTIONE DEL CONTATORE E SPESA PER ONERI DI SISTEMA 
E’ prevista l’applicazione in fattura dei seguenti corrispettivi: 

• le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, inclusi gli oneri, così come definite dall’Autorità ai sensi della RTDG;  

• la componente QTi,t, relativa al servizio di trasporto del gas naturale dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, così come definita dall’Autorità ai sensi del 
TIVG 

La spesa per il trasporto, la gestione del contatore e gli oneri di sistema incide per il 37% circa sulla spesa complessiva annua di un Cliente tipo1. 

IMPOSTE E ALTRI CORRISPETTIVI 

I corrispettivi sopra indicati si intendono al netto di imposte, accise e ogni altro onere di natura fiscale gravante sulla fornitura di gas. Il Cliente è inoltre tenuto al pagamento  
degli importi e degli oneri indicati nelle Condizioni Generali di Fornitura, oltre IVA e imposte, anche relativi a richieste per attività di competenza del distributore inoltrate dal 
Cliente per il tramite del Fornitore. 

ALTRI DETTAGLI E CONDIZIONI SULL’OFFERTA ECONOMICA 

I. La presente offerta è rivolta al cliente finale persona fisica o giuridica diversa dalle amministrazioni pubbliche con un consumo annuo complessivamente inferiore a 

200.000 Smc, che acquista gas naturale per usi diversi dal proprio consumo domestico.  

II. Fermo restando le disposizioni in tema di durata contrattuale di cui all’articolo 9 delle CGF, le presenti condizioni economiche hanno durata di 12 mesi dall’attivazione 

della fornitura. Resta sempre valida la facoltà del cliente di recedere in qualunque momento, nel rispetto della normativa vigente. Prima della scadenza delle condizioni 

economiche, con un preavviso di almeno tre mesi e con apposita comunicazione, il Fornitore informerà il cliente del nuovo trattamento economico che verrà applicato per i 

successivi 12 mesi, fermo restando il suo diritto a recedere. In assenza di recesso da parte del Cliente le nuove condizioni economiche verranno considerate accettate. 

III. La fatturazione avverrà con la frequenza indicata agli articoli 10.17 e 10.18 e 10.9 delle CGF ed il pagamento delle bollette dovrà essere effettuato a 20 giorni dalla data di 

emissione delle stesse; la modalità di pagamento prescelta dovrà essere indicata al punto ‘‘Modalità di pagamento’’ del Modulo Richiesta di Fornitura, a scelta del Cliente 

tra le seguenti opzioni: (i) S.E.P.A. direct debit; (ii) bonifico bancario.  

IV Sconto bolletta digitale e addebito automatico: verrà inoltre riconosciuto lo sconto del valore previsto ed aggiornato dall’Autorità (ai sensi della Del. 501/2014/R/com e 

s.m.i.) e del articolo 10.8, 10.9 e 10.10 delle CGF a tutti i clienti che soddisfano entrambi i seguenti requisiti: i. hanno attivato una modalità di addebito automatico 

dell’importo fatturato; ii. hanno scelto la modalità di emissione della bolletta in formato elettronico. 

 

 
 

 
1Stima riferita ad un Cliente non domestico tipo con consumo pari a 20.000 Smc/anno in ambito Nord Orientale, IVA e imposte escluse. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Data 

 
 
 

Firma 
 
Il sottoscritto dichiara di aver letto, accettato e compreso le condizioni indicate nella presente offerta e le 
Condizioni Generali di Somministrazione di cui la presente proposta fa parte integrante. 
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