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  Pfix: 240 €/anno
Pvol: P_ING + y 

CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA GAS
PLACET BUSINESS VARIABILE

Prezzo variabile mensilmente secondo quanto disposto dell’ARERA.

P_ING: 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 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; y= 0,50€/Smc.
I corrispettivi sopra riportati si applicano ai quantitativi di Gas prelevati dal Cliente.I prezzi sopra riportati si riferiscono ad un Potere Calorifico 
Superiore (PCS) pari a 38,52 MJ/mc; esso sarà adeguato in funzione del parametro PCS approvato dall'Autorità di regolazione per energia reti e 
ambiente (ARERA) per l'ambito tariffario nel quale si trova il punto di riconsegna oggetto del presente contratto. Le componenti GRAD, QTi,t, CPR 
e QVD saranno applicate in conformità a quanto definito dall'ARERA nell'Allegato A della delibera ARG/gas 64/09 e successive modifiche ed 
integrazioni (Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale -TIVG). I corrispettivi sopra riportati si intendono al netto delle imposte 
gravanti sui consumi di Gas Naturale, di tutti gli oneri di sistema, nonché di tutti i costi relativi ai servizi di trasporto e vettoriamento locale che 
rimarranno a carico del cliente. I costi che il cliente finale dovrà sostenere con riferimento ai servizi di trasporto, misura e stoccaggio incidono circa 
il 20% rispetto alla spesa complessiva del cliente finale al netto delle imposte.

Pfix: 240 €/anno
Pvol: 4,00 €/Smc 

CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA GAS
PLACET BUSINESS FISSA

Prezzo fisso per 12 mesi scondo quanto disposto dell’ARERA.

I corrispettivi sopra riportati si applicano ai quantitativi di Gas prelevati dal Cliente. I prezzi sopra riportati si riferiscono ad un Potere Calorifico 
Superiore (PCS) pari a 38,52 MJ/mc; esso sarà adeguato in funzione del parametro PCS approvato dall'Autorità di regolazione per energia reti e 
ambiente (ARERA) per l'ambito tariffario nel quale si trova il punto di riconsegna oggetto del presente contratto. Le componenti GRAD, QTi,t, CPR 
e QVD saranno applicate in conformità a quanto definito dall'ARERA nell'Allegato A della delibera ARG/gas 64/09 e successive modifiche ed 
integrazioni (Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale -TIVG). I corrispettivi sopra riportati si intendono al netto delle imposte 
gravanti sui consumi di Gas Naturale, di tutti gli oneri di sistema, nonché di tutti i costi relativi ai servizi di trasporto e vettoriamento locale che 
rimarranno a carico del cliente. I costi che il cliente finale dovrà sostenere con riferimento ai servizi di trasporto, misura e stoccaggio incidono circa 
il 20% rispetto alla spesa complessiva del cliente finale al netto delle imposte.


