
Spesa per il gas naturale
Il prezzo della componente PFIX è pari a: 60 Euro/anno per punto di riconsegna, IVA e imposte escluse.
Il prezzo della componente PVOL è pari a: 0,300 €/Smc, IVA e imposte escluse.
La spesa per il gas naturale rappresenta circa il 65% (valore medio dei sei ambiti tariffari italiani) della spesa complessiva 
per il gas di un cliente domestico tipo con consumi annui pari a 1.400 Smc, IVA e imposte escluse.
Allo scadere del periodo di applicabilità, potranno essere modificati dal Fornitore il prezzo della componente PFIX ed il 
pprezzo della componente PVOL.
Spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore
E’ 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’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ai sensi del TIVG;
− le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, inclusi gli oneri, così come definite dall’ARERA ai sensi 
della Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019.
La sLa spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore rappresenta circa il 31% (valore medio dei sei ambiti 
tariffari italiani) della spesa complessiva del suddetto cliente tipo.
Spesa per oneri di sistema
E’ prevista l’applicazione degli ulteriori oneri del relativo ambito tariffario nella misura prevista dall’ARERA 
e di volta in volta aggiornati.La spesa per gli oneri di sistema rappresenta circa il 4% della spesa complessiva del 
suddetto cliente tipo. 
Altri corrispettivi
IIl Cliente è inoltre tenuto al pagamento degli importi e degli oneri indicati nelle CGC, oltre IVA e imposte, 
anche relativi a richieste per attività di competenza del distributore inoltrate dal Cliente per il tramite del Fornitore.

PFIX è pari a: 60 Euro/anno /pdr      Pvol  = 0,300 €/Smc

Fix_g_family_placet_2018

Offerta ITALIA POWER Placet Fissa
Gas Family

Cte valide dal 01/04/2018

Offerta per clienti domestici “PLACET” 
- Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela 
- a condizioni contrattuali prefissate definite dalla delibera 555/2017 ARERA 
(Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – “ARERA” e ss.mm.ii.

L’offerta prevede un prezzo composto da una componente PFIX,applicata ad ogni punto di riconsegna ed espressa 
in Euro/anno, ed una componente PVOL, applicata ai consumi ed espressa in Euro/Smc. Le componenti del prezzo 
PFIX e PVOL sono fisse e invariabili per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura.


