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Componenti di spesa per la materia gas naturale 
Ai sensi della Del. 555/2017/R/com, il prezzo della materia prima gas naturale è composto dalle due componenti PFIX e PVOL, fisse e invariabili per i primi 12 mesi dalla data di attivazione 
della fornitura.  

- Componente PFIX: applicata ad ogni punto di riconsegna, è indipendente dai consumi fatturati, è fissa e invariabile per i primi 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura e il 
prezzo applicato è di 90,00 €/anno (IVA e imposte escluse).   

- Componente PVOL: applicata ai consumi di gas naturale, per il quarto trimestre 2019 è pari a 0,3104 €/Smc. Essa è stabilita trimestralmente (su base solare) in €/Smc (IVA e 
imposte escluse) ed è definita dalla seguente formula: 

 
 

PVOL = P_INGT + α 
 

 
Si specificano qui seguito le componenti della PVOL: 
• P_INGT: espresso in €/Smc, è la spesa sostenuta a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre T-esimo; è 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 dell’ARERA con riferimento a forniture di gas naturale con PCS di riferimento pari a 38,52 MJ/Smc; 

• α: espresso in €/Smc, è un parametro fisso e invariabile per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura, rappresentativo dei costi di approvvigionamento e consegna 

del gas naturale. Attualmente α è pari a 0,1407 €/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 nel rispetto di quanto stabilito 
all’articolo 10 delle Condizioni Generali di Fornitura.  
 
Spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore  
I corrispettivi applicati in fattura comprendono:  

- la componente QT, relativa al servizio di trasporto del gas naturale dal punto di scambio virtuale 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 del RTDG (Regolazione delle tariffe dei servizi di 
distribuzione e misura del gas) per il periodo 2020-2025. 

 
Spesa per oneri di sistema  
Sono previsti ulteriori oneri per il relativo ambito tariffario, così come stabiliti dall’ARERA e di volta in volta aggiornati. 
 
Altri corrispettivi   
Il Cliente è tenuto al pagamento degli importi e degli oneri indicati nelle Condizioni Generali di Fornitura, oltre ad IVA e imposte. 
Nel caso in cui il Cliente, nel corso della fornitura, richieda a LORO F.lli S.p.A. una prestazione di competenza del Distributore, il fornitore si riserva di chiedere al Cliente l’importo 
eventualmente addebitato alla stessa da parte del Distributore, in relazione alla specifica richiesta di prestazione.  
Al Cliente che non richieda la spedizione della fattura in formato cartaceo, e contestualmente opti per la domiciliazione bancaria/postale o su carta di credito dei pagamenti, è applicato 
uno sconto in fattura pari a quanto previsto all’articolo 11.9 delle Condizioni Generali di Fornitura.  
 
Periodicità di fatturazione  
La fatturazione avverrà con la frequenza indicata nell’art. 11 delle Condizioni Generali di Fornitura. 
 
 
 
Il cliente dichiara di aver valutato attentamente le offerte a Lui proposte da LORO F.lli S.p.A., con la piena consapevolezza degli elementi di rischio associati alle condizioni economiche 
scelte. Egli dichiara, inoltre, di aver letto, compreso ed accettato integralmente le condizioni indicate nella presente offerta e le Condizioni Generali di Fornitura, di cui questa offerta è 
parte integrante. 
 
 
Luogo e data ________________________________________  Firma __________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLACET Variabile 
Gas Naturale 

Clienti Domestici e Condominio uso domestico 

CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA  

Codice Offerta: GPLDVar-202001 Validità di sottoscrizione: dal 01/01/2020 al 31/03/2020 

L’offerta denominata “Placet Variabile - Gas Naturale - Clienti Domestici e Condomini uso domestico” è dedicata ai Clienti finali Domestici titolari di punti di fornitura di Gas 
Naturale, ai sensi del comma 2.3, lettere a) e b) del TIVG (Testo Integrato per l’erogazione dei servizi di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti 
a mezzo di reti urbane), limitatamente ai punti di fornitura con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc, ad esclusione dei clienti multisito, qualora almeno un 
punto di riconsegna non ricada nei casi sopra descritti, e dei clienti titolari di forniture destinate alle amministrazioni pubbliche. 
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Tabella indicativa della spesa (al netto di IVA e Accise) per cliente domestico e condominio uso 
domestico 

Le percentuali indicate di riferiscono a un 
cliente ideale (in ambito tariffario NORD 
ORIENTALE) con contratto ad uso domestico e 
un consumo medio annuo di 1.400 Smc. 

Spesa per materia Gas Naturale 67,00 % 

Spesa per trasporto e gestione del 
contatore, più spesa per oneri di sistema 

33,00 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scheda di confrontabilità per Clienti finali Domestici di Gas Naturale 

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 01/01/2020, valida fino alla data del 31/03/2020 

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) 
Placet Variabile - Gas Naturale - 

Clienti Domestici e Condomini uso domestico (A) 
Servizio di Tutela (B) 

Minore spesa (segno –) o 
maggiore spesa (segno +) 

A - B 

Variazione percentuale della spesa 
(con segno + o –) 

(A - B) / B x 100 

120 229,72 € 128,52 € +101,20 € +78,74% 

480 409,47 € 274,69 € +134,78 € +49,07% 

700 514,05 € 362,74 € +151,31 € +41,71% 

1.400 846,82 € 634,17 € +212,65 € +33,53% 

2.000 1.129,86 € 864,63 € +265,23 € +30,68% 

5.000 2.541,04 € 2.013,00 € +528,04 € +26,23% 

 
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. 
 
 
 

Altri oneri/Servizi accessori 

Descrizione dell’onere/servizio Corrispettivo previsto 

  
 

Modalità di indicizzazione/variazioni: i corrispettivi potranno essere soggetti a indicizzazioni/variazioni degli importi per le sezioni e con le modalità eventualmente stabilite dall’ARERA. 
 

Descrizione dello Sconto e/o del Bonus: al Cliente con spedizione della fattura in formato elettronico e contestualmente domiciliazione bancaria/postale o su carta di credito dei pagamenti, è applicato uno sconto in fattura pari a quanto 
previsto all’articolo 11.9 delle Condizioni Generali di Fornitura. 

 

Altri dettagli sull’offerta: “Placet Variabile - Gas Naturale - Clienti Domestici e Condomini uso domestico” è a prezzo variabile per 12 mesi. La tariffa di cui alla colonna “Servizio di Tutela” varia trimestralmente ed il valore indicato è quello 
pubblicato dalla ARERA, relativo al primo trimestre 2020. 

 
Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e  Gas”. 
 

 

INDICATORE DEL LIVELLO SPECIFICO 

DI QUALITA’ COMMERCIALE 

STANDARD SPECIFICO 

2017-2018 

STANDARD SPECIFICO 

DAL 2019 

Tempo massimo di 

risposta motivata ai reclami scritti 
40 giorni solari 30 giorni solari 

Tempo massimo di rettifica di fatturazione 90 giorni solari 

 i) 60 giorni solari 

ii) 90 giorni solari per le 
fatture con periodicità 

quadrimestrale 

Tempo massimo di 

rettifica di doppia fatturazione 
20 giorni solari 20 giorni solari 

INDICATORE DEL LIVELLO GENERALE DI 
QUALITA’ COMMERCIALE 

STANDARD GENERALE - 

Percentuale minima di risposte a 

richieste scritte di informazione inviate 

entro il tempo massimo di 30 giorni solari 

30 giorni solari - 


