
Spesa per il gas naturale
Il prezzo della componente PFIX è pari a: 60 €/anno per punto di riconsegna, IVA e imposte escluse.
Il prezzo della componente PVOL, definito in ogni trimestre solare ed espresso in Euro/Smc (IVA e imposte escluse), 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-esiT-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 di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) 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.
IIl valore del parametro α è pari a: 0,010 €/Smc, IVA e imposte escluse.
La spesa per il gas naturale rappresenta circa il 60% (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 prezzo 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’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 spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore rappresenta circa il 35% (valore medio dei sei ambiti 
tariffari italiani) della spesa complessiva del suddetto cliente tipo.
Spesa per oneri di sistema
E’ pE’ 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 5% della spesa complessiva del suddetto cliente 
tipo.
Altri corrispettivi
Il 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 = P_INGT + α
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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. 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 come di seguito descritto


