SCHEDA PRODOTTO
CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA
Tipo servizio

GAS NATURALE USI DOMESTICI MERCATO LIBERO

Nome prodotto

AGSM ‘PLACET FISSA’ – GAS
NATURALE USO DOMESTICO

Codice prodotto PLACETGASDOMFIX_042021_R01_T02

Il Cliente, identificato all’allegato SCHEDA CLIENTE, propone ad AGSM Energia Spa (di seguito “Fornitore”) di concludere un contratto di somministrazione di
energia elettrica secondo i termini e le condizioni indicate nella presente SCHEDA PRODOTTO, nelle Condizioni Generali di Fornitura e nei relativi allegati, che
costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. Qualora il cliente non sia in grado di allegare una copia della fattura di energia elettrica dell’attuale
fornitore dovrà compilare in aggiunta l’allegato SCHEDA FORNITURA. Le condizioni e i termini di cui al presente documento prevalgono sulle previsioni di cui
alle Condizioni Generali di Fornitura, ove discordanti.
CONDIZIONI ECONOMICHE DELL’OFFERTA ‘PLACET FISSA’ PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE USO DOMESTICO
Per la somministrazione di gas naturale saranno fatturati al Cliente i corrispettivi relativi alla Spesa per la materia gas naturale, alla Spesa per il trasporto e la gestione del contatore e
alla Spesa per oneri di sistema, oltre alle imposte e tasse, di seguito esposti.
Rientrano nella Spesa per la materia gas naturale:


la componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas, PVOL, espressa in quota energia (€/Smc), fissa e invariabile per 12 mesi dalla data di attivazione della
fornitura, pari a 0,3252 €/Smc. Tale prezzo è riferito ad un gas avente alle condizioni standard un potere calorifico superiore (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc;



la componente PFIX espressa in quota fissa annua per punto di riconsegna, a remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore - invariabile per 12 mesi dalla data di
attivazione della fornitura - pari a 60 €/punto di riconsegna/anno.

Rientrano nella Spesa per il trasporto e la gestione del contatore e nella Spesa per oneri di sistema i corrispettivi di importi pari ai costi e agli oneri sostenuti dal Fornitore in
relazione ai servizi di trasporto, distribuzione e misura del gas. Più precisamente: le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, inclusi gli oneri di sistema, 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 (RTDG), approvata con la delibera
367/2014/R/gas, come successivamente modificata e integrata; 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’ARERA. Le suddette componenti sono indicate nel “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale
distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG)” approvato con la delibera dell’ARERA ARG/gas 64/09 e s.m.i., e i relativi valori e le eventuali variazioni sono pubblicati e aggiornati
periodicamente dall’ARERA.
Per un cliente finale tipo (punto di riconsegna per usi domestici, caratterizzato da un consumo di 1.400 Smc all’anno nell’ambito tariffario Nord-Orientale) la componente PVOL
rappresenta circa il 60,6% della spesa annua ante imposte, mentre il peso della componente PFIX (pari a 60 € /punto di riconsegna/anno) è pari a circa l’8% della spesa annua, al netto
delle imposte. Nella loro totalità, la Spesa per il trasporto e la gestione del contatore e la Spesa per oneri di sistema costituiscono circa il 31,4% della spesa annua ante imposte del
suddetto cliente tipo.
In sede di fatturazione, i corrispettivi in quota energia di cui sopra riferiti alla spesa per la materia gas naturale e le componenti tariffarie espresse in €/GJ verranno adeguati in base al
potere calorifico superiore (PCS) convenzionale “P” relativo all'impianto di distribuzione cui è connesso il punto di riconsegna, secondo le disposizioni del TIVG.
I volumi di gas naturale considerati per la fatturazione sono indicati in standard metro cubo (Smc). Per ciascun punto di riconsegna, dotato di un gruppo di misura non provvisto di
apparecchiature per la correzione dei volumi alle condizioni standard, la correzione a fini tariffari dei quantitativi misurati avverrà mediante l’applicazione del coefficiente di
conversione “C”, calcolato ai sensi della RTDG.
Saranno inoltre fatturati al Cliente ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni eventualmente introdotte dalle competenti autorità, con riferimento alla
fornitura di gas naturale a clienti non domestici, anche (ma non esclusivamente) in sostituzione di altri precedentemente previsti dalla normativa di settore.
Imposte: tutti i corrispettivi di cui alla presente offerta saranno gravati dalle imposte (accise ed IVA) pro tempore vigenti.
Altri corrispettivi: il cliente è tenuto al pagamento degli oneri relativi a eventuali richieste per prestazioni di competenza del Distributore inoltrate dal Cliente per il tramite del
Fornitore, secondo l’importo che allo stesso Fornitore sarà addebitato dal Distributore, oltre IVA e imposte.
Nei soli casi relativi alle richieste di voltura, il Fornitore addebiterà, altresì, il contributo in quota fissa di cui all’articolo 11 dell’ Allegato A alla deliberazione dell’ARERA 301/2012/R/eel e
s.m.i. (TIV), attualmente pari a 23,00 €.
Fatturazione: in accordo a quanto previsto dalla delibera dell’ARERA 463/2016/R/com, la fatturazione avverrà mensilmente per i punti di riconsegna in cui è obbligatoria la lettura
mensile con dettaglio giornaliero; negli altri casi sarà almeno quadrimestrale per consumi fino a 500 Smc/anno, bimestrale per consumi tra 500 e 5.000 Smc/anno, mensile per
consumi superiori a 5.000 Smc/anno. Nel caso di mancato rispetto di tale termine verrà corrisposto, a favore del Cliente rientrante nell’ambito di applicazione della richiamata delibera
463/2016/R/com, un indennizzo di importo differenziato in base ai giorni di ritardo di emissione, così come previsto dalla stessa delibera.
IMPORTANTE: la scheda di confrontabilità, ai sensi del Titolo VI del Codice di condotta commerciale approvato con delibera dell’ARERA 366/2018/R/com, è allegata alla presente
offerta e costituisce parte integrante del Contratto.
Informazioni utili: il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle
famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune. Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una
persona in gravi condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica Per maggiori informazioni visita il sito www.arera.it o chiama il n°
verde 800.166.654.
VALIDITA’ DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE: 12 mesi a partire dalla data di attivazione della fornitura. Decorso tale periodo il Fornitore procede al rinnovo dell’offerta
mediante invio al Cliente di una comunicazione in forma scritta con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi rispetto alla data di decorrenza delle nuove condizioni economiche,
recante il prezzo che sarà applicato nel nuovo periodo di durata contrattuale.
Validità Offerta: dal 01/04/2021 fino al 15/07/2021
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Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale
Corrispettivi previsti dall’offerta AGSM ‘PLACET FISSA’ – GAS NATURALE USO DOMESTICO alla data del 01/04/2021, valida fino alla data del 15/07/2021
Tipo servizio

GAS NATURALE USI DOMESTICI MERCATO LIBERO

Nome prodotto

AGSM ‘PLACET FISSA’ – GAS NATURALE USO
DOMESTICO

Codice prodotto

PLACETGASDOMFIX_042021_R01_T02

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte

AMBITO TARIFFARIO: NORD OCCIDENTALE (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria)

Consumo annuo (Smc)

(A)
Offerta
AGSM ‘PLACET FISSA’ – GAS
NATURALE USO DOMESTICO

(B)
Servizio di tutela

(C)
Minore Spesa (segno - ) o
maggiore spesa (segno +)

(D)
Variazione percentuale della
spesa (con segno + o segno -)

(A-B)

(A-B)/Bx100

€ 148,69
€ 334,12
€ 441,81
€ 784,44
€ 1.075,96
€ 2.529,69

€ 142,38
€ 300,68
€ 397,25
€ 692,59
€ 943,58
€ 2.194,63

€ 6,31
€ 33,44
€ 44,56
€ 91,85
€ 132,38
€ 335,06

4,43%
11,12%
11,22%
13,26%
14,03%
15,27%

120
480
700
1.400
2.000
5.000

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a:
P=0,03852 GJ/Smc
C=1
I valori indicati in tabella sono calcolati alla data dell’offerta e possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
Modalità di indicizzazione/variazioni
Le componenti del prezzo PVOL e PFIX sono fisse e invariabili per 12 mesi.
Gli altri corrispettivi che concorrono a definire il prezzo finale, relativi al trasporto e gestione del contatore e agli oneri di sistema, sono soggetti ad eventuali
indicizzazioni/variazioni definite dall’ARERA, qualora applicabili.
Descrizione dello sconto e/o del bonus
Se il Cliente attiva una modalità di addebito automatico dell'importo fatturato e sceglie la modalità di emissione della bolletta in formato elettronico riceverà lo sconto di
5,40 €/punto di riconsegna/anno previsto dalla delibera dell'ARERA 501/2014/R/com e s.m.i. per i clienti di gas naturale domestici.
Altri dettagli sull’offerta
Dopo 12 mesi il fornitore procede al rinnovo dell’offerta mediante invio al Cliente di una comunicazione in forma scritta con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi rispetto alla
data di decorrenza delle nuove condizioni economiche, recante il prezzo che sarà applicato nel nuovo periodo di durata contrattuale.
Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas”.
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Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale
Corrispettivi previsti dall’offerta AGSM ‘PLACET FISSA’ – GAS NATURALE USO DOMESTICO alla data del 01/04/2021, valida fino alla data del 15/07/2021
Tipo servizio

GAS NATURALE USI DOMESTICI MERCATO LIBERO

Nome prodotto

AGSM ‘PLACET FISSA’ – GAS NATURALE USO
DOMESTICO

Codice prodotto

PLACETGASDOMFIX_042021_R01_T02

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte

AMBITO TARIFFARIO: NORD ORIENTALE (Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna)

Consumo annuo (Smc)

(A)
Offerta
AGSM ‘PLACET FISSA’ – GAS
NATURALE USO DOMESTICO

(B)
Servizio di tutela

(C)
Minore Spesa (segno - ) o
maggiore spesa (segno +)

(D)
Variazione percentuale della
spesa (con segno + o segno -)

(A-B)

(A-B)/Bx100

€ 139,21
€ 317,70
€ 421,51
€ 751,78
€ 1.032,69
€ 2.433,27

€ 132,91
€ 284,27
€ 376,96
€ 659,95
€ 900,32
€ 2.098,21

€ 6,30
€ 33,43
€ 44,55
€ 91,83
€ 132,37
€ 335,06

4,74%
11,76%
11,82%
13,91%
14,70%
15,97%

120
480
700
1.400
2.000
5.000

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a:
P=0,03852 GJ/Smc
C=1
I valori indicati in tabella sono calcolati alla data dell’offerta e possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
Modalità di indicizzazione/variazioni
Le componenti del prezzo PVOL e PFIX sono fisse e invariabili per 12 mesi.
Gli altri corrispettivi che concorrono a definire il prezzo finale, relativi al trasporto e gestione del contatore e agli oneri di sistema, sono soggetti ad eventuali
indicizzazioni/variazioni definite dall’ARERA, qualora applicabili.
Descrizione dello sconto e/o del bonus
Se il Cliente attiva una modalità di addebito automatico dell'importo fatturato e sceglie la modalità di emissione della bolletta in formato elettronico riceverà lo sconto di
5,40 €/punto di riconsegna/anno previsto dalla delibera dell'ARERA 501/2014/R/com e s.m.i. per i clienti di gas naturale domestici.
Altri dettagli sull’offerta
Dopo 12 mesi il fornitore procede al rinnovo dell’offerta mediante invio al Cliente di una comunicazione in forma scritta con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi rispetto alla
data di decorrenza delle nuove condizioni economiche, recante il prezzo che sarà applicato nel nuovo periodo di durata contrattuale.
Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas”.
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Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale
Corrispettivi previsti dall’offerta AGSM ‘PLACET FISSA’ – GAS NATURALE USO DOMESTICO alla data del 01/04/2021, valida fino alla data del 15/07/2021
Tipo servizio

GAS NATURALE USI DOMESTICI MERCATO LIBERO

Nome prodotto

AGSM ‘PLACET FISSA’ – GAS NATURALE USO
DOMESTICO

Codice prodotto

PLACETGASDOMFIX_042021_R01_T02

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte

AMBITO TARIFFARIO: CENTRALE (Toscana, Umbria, Marche)

Consumo annuo (Smc)

(A)
Offerta
AGSM ‘PLACET FISSA’ – GAS
NATURALE USO DOMESTICO

(B)
Servizio di tutela

(C)
Minore Spesa (segno - ) o
maggiore spesa (segno +)

(D)
Variazione percentuale della
spesa (con segno + o segno -)

(A-B)

(A-B)/Bx100

€ 143,59
€ 330,37
€ 438,81
€ 783,85
€ 1.077,44
€ 2.541,52

€ 137,28
€ 296,93
€ 394,26
€ 692,00
€ 945,06
€ 2.206,45

€ 6,31
€ 33,44
€ 44,55
€ 91,85
€ 132,38
€ 335,07

4,60%
11,26%
11,30%
13,27%
14,01%
15,19%

120
480
700
1.400
2.000
5.000

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a:
P=0,03852 GJ/Smc
C=1
I valori indicati in tabella sono calcolati alla data dell’offerta e possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
Modalità di indicizzazione/variazioni
Le componenti del prezzo PVOL e PFIX sono fisse e invariabili per 12 mesi.
Gli altri corrispettivi che concorrono a definire il prezzo finale, relativi al trasporto e gestione del contatore e agli oneri di sistema, sono soggetti ad eventuali
indicizzazioni/variazioni definite dall’ARERA, qualora applicabili.
Descrizione dello sconto e/o del bonus
Se il Cliente attiva una modalità di addebito automatico dell'importo fatturato e sceglie la modalità di emissione della bolletta in formato elettronico riceverà lo sconto di
5,40 €/punto di riconsegna/anno previsto dalla delibera dell'ARERA 501/2014/R/com e s.m.i. per i clienti di gas naturale domestici.
Altri dettagli sull’offerta
Dopo 12 mesi il fornitore procede al rinnovo dell’offerta mediante invio al Cliente di una comunicazione in forma scritta con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi rispetto alla
data di decorrenza delle nuove condizioni economiche, recante il prezzo che sarà applicato nel nuovo periodo di durata contrattuale.
Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas”.
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Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale
Corrispettivi previsti dall’offerta AGSM ‘PLACET FISSA’ – GAS NATURALE USO DOMESTICO alla data del 01/04/2021, valida fino alla data del 15/07/2021
Tipo servizio

GAS NATURALE USI DOMESTICI MERCATO LIBERO

Nome prodotto

AGSM ‘PLACET FISSA’ – GAS NATURALE USO
DOMESTICO

Codice prodotto

PLACETGASDOMFIX_042021_R01_T02

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte

AMBITO TARIFFARIO: CENTRO-SUD ORIENTALE (Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata)

Consumo annuo (Smc)

(A)
Offerta
AGSM ‘PLACET FISSA’ – GAS
NATURALE USO DOMESTICO

(B)
Servizio di tutela

(C)
Minore Spesa (segno - ) o
maggiore spesa (segno +)

(D)
Variazione percentuale della
spesa (con segno + o segno -)

(A-B)

(A-B)/Bx100

€ 139,51
€ 333,58
€ 446,10
€ 804,11
€ 1.108,86
€ 2.628,77

€ 133,20
€ 300,14
€ 402,67
€ 714,51
€ 979,69
€ 2.301,75

€ 6,31
€ 33,44
€ 43,43
€ 89,60
€ 129,17
€ 327,02

4,74%
11,14%
10,79%
12,54%
13,18%
14,21%

120
480
700
1.400
2.000
5.000

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a:
P=0,03852 GJ/Smc
C=1
I valori indicati in tabella sono calcolati alla data dell’offerta e possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
Modalità di indicizzazione/variazioni
Le componenti del prezzo PVOL e PFIX sono fisse e invariabili per 12 mesi.
Gli altri corrispettivi che concorrono a definire il prezzo finale, relativi al trasporto e gestione del contatore e agli oneri di sistema, sono soggetti ad eventuali
indicizzazioni/variazioni definite dall’ARERA, qualora applicabili.
Descrizione dello sconto e/o del bonus
Se il Cliente attiva una modalità di addebito automatico dell'importo fatturato e sceglie la modalità di emissione della bolletta in formato elettronico riceverà lo sconto di
5,40 €/punto di riconsegna/anno previsto dalla delibera dell'ARERA 501/2014/R/com e s.m.i. per i clienti di gas naturale domestici.
Altri dettagli sull’offerta
Dopo 12 mesi il fornitore procede al rinnovo dell’offerta mediante invio al Cliente di una comunicazione in forma scritta con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi rispetto alla
data di decorrenza delle nuove condizioni economiche, recante il prezzo che sarà applicato nel nuovo periodo di durata contrattuale.
Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas”.
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Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale
Corrispettivi previsti dall’offerta AGSM ‘PLACET FISSA’ – GAS NATURALE USO DOMESTICO alla data del 01/04/2021, valida fino alla data del 15/07/2021
Tipo servizio

GAS NATURALE USI DOMESTICI MERCATO LIBERO

Nome prodotto

AGSM ‘PLACET FISSA’ – GAS NATURALE USO
DOMESTICO

Codice prodotto

PLACETGASDOMFIX_042021_R01_T02

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte

AMBITO TARIFFARIO: CENTRO-SUD OCCIDENTALE (Lazio, Campania)

Consumo annuo (Smc)

(A)
Offerta
AGSM ‘PLACET FISSA’ – GAS
NATURALE USO DOMESTICO

(B)
Servizio di tutela

(C)
Minore Spesa (segno - ) o
maggiore spesa (segno +)

(D)
Variazione percentuale della
spesa (con segno + o segno -)

(A-B)

(A-B)/Bx100

€ 155,90
€ 364,42
€ 485,02
€ 868,74
€ 1.195,60
€ 2.826,18

€ 149,60
€ 330,99
€ 440,61
€ 777,17
€ 1.063,61
€ 2.492,07

€ 6,30
€ 33,43
€ 44,41
€ 91,57
€ 131,99
€ 334,11

4,21%
10,10%
10,08%
11,78%
12,41%
13,41%

120
480
700
1.400
2.000
5.000

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a:
P=0,03852 GJ/Smc
C=1
I valori indicati in tabella sono calcolati alla data dell’offerta e possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
Modalità di indicizzazione/variazioni
Le componenti del prezzo PVOL e PFIX sono fisse e invariabili per 12 mesi.
Gli altri corrispettivi che concorrono a definire il prezzo finale, relativi al trasporto e gestione del contatore e agli oneri di sistema, sono soggetti ad eventuali
indicizzazioni/variazioni definite dall’ARERA, qualora applicabili.
Descrizione dello sconto e/o del bonus
Se il Cliente attiva una modalità di addebito automatico dell'importo fatturato e sceglie la modalità di emissione della bolletta in formato elettronico riceverà lo sconto di
5,40 €/punto di riconsegna/anno previsto dalla delibera dell'ARERA 501/2014/R/com e s.m.i. per i clienti di gas naturale domestici.
Altri dettagli sull’offerta
Dopo 12 mesi il fornitore procede al rinnovo dell’offerta mediante invio al Cliente di una comunicazione in forma scritta con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi rispetto alla
data di decorrenza delle nuove condizioni economiche, recante il prezzo che sarà applicato nel nuovo periodo di durata contrattuale.
Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas”.
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Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale
Corrispettivi previsti dall’offerta AGSM ‘PLACET FISSA’ – GAS NATURALE USO DOMESTICO alla data del 01/04/2021, valida fino alla data del 15/07/2021
Tipo servizio

GAS NATURALE USI DOMESTICI MERCATO LIBERO

Nome prodotto

AGSM ‘PLACET FISSA’ – GAS NATURALE USO
DOMESTICO

Codice prodotto

PLACETGASDOMFIX_042021_R01_T02

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte

AMBITO TARIFFARIO: MERIDIONALE (Calabria, Sicilia)

Consumo annuo (Smc)

(A)
Offerta
AGSM ‘PLACET FISSA’ – GAS
NATURALE USO DOMESTICO

(B)
Servizio di tutela

(C)
Minore Spesa (segno - ) o
maggiore spesa (segno +)

(D)
Variazione percentuale della
spesa (con segno + o segno -)

(A-B)

(A-B)/Bx100

€ 165,84
€ 392,79
€ 523,69
€ 940,20
€ 1.295,26
€ 3.066,96

€ 159,53
€ 359,34
€ 480,27
€ 850,61
€ 1.166,09
€ 2.739,94

€ 6,31
€ 33,45
€ 43,42
€ 89,59
€ 129,17
€ 327,02

3,96%
9,31%
9,04%
10,53%
11,08%
11,94%

120
480
700
1.400
2.000
5.000

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a:
P=0,03852 GJ/Smc
C=1
I valori indicati in tabella sono calcolati alla data dell’offerta e possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
Modalità di indicizzazione/variazioni
Le componenti del prezzo PVOL e PFIX sono fisse e invariabili per 12 mesi.
Gli altri corrispettivi che concorrono a definire il prezzo finale, relativi al trasporto e gestione del contatore e agli oneri di sistema, sono soggetti ad eventuali
indicizzazioni/variazioni definite dall’ARERA, qualora applicabili.
Descrizione dello sconto e/o del bonus
Se il Cliente attiva una modalità di addebito automatico dell'importo fatturato e sceglie la modalità di emissione della bolletta in formato elettronico riceverà lo sconto di
5,40 €/punto di riconsegna/anno previsto dalla delibera dell'ARERA 501/2014/R/com e s.m.i. per i clienti di gas naturale domestici.
Altri dettagli sull’offerta
Dopo 12 mesi il fornitore procede al rinnovo dell’offerta mediante invio al Cliente di una comunicazione in forma scritta con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi rispetto alla
data di decorrenza delle nuove condizioni economiche, recante il prezzo che sarà applicato nel nuovo periodo di durata contrattuale.
Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas”.
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