
 

Condizioni Particolari Economiche – Mercato Libero 

 
      Modulo n.          Il Cliente       Codice Offerta PGDOMVAR_101120  

XXXXXXXXXXXX 

 

 
 

Prodotto: VIVIGAS PLACET variabile gas domestica Validità Offerta: dal 10/11/20 al 10/12/20 
 

Offerta riservata ai Clienti finali domestici, già allacciati alle reti alle reti gas (cucina, acqua calda e/o riscaldamento). 

 
 

Costo Materia Prima Gas1
 

Pvol = variabile trimestralmente 
(nell’attuale trimestre pari a 0,302716 €/Smc) 

 

 
VARIABILE 

TRIMESTRALMENTE 

 
Come previsto dalla Delibera 555/17 sotto indicata, la componente Pvol è definita in ogni trimestre solare, secondo la seguente formula: Pvol = P_INGt + α 
Dove: 

 P _ ING espresso in €/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 con riferimento a forniture di gas naturale con Potere Calorifico Superiore di riferimento pari a 0,038520 GJ/Smc; 
 α, è il valore del parametro liberamente definito da ciascun venditore e pari a 0,18 €/Smc, fisso e invariabile per 12 mesi2, a copertura degli ulteriori costi di approvvigionamento e 

consegna del gas naturale al cliente finale. 
 

Oltre alla componente Pvol di cui sopra, variabile trimestralmente, il Cliente sarà tenuto a pagare gli ulteriori corrispettivi definiti dall’Autorità - per l’ambito tariffario nel quale ricade il Punto di Riconsegna 
- ai sensi della Delibera dell’Autorità n. 555/2017/R/com del 31 luglio 2017 (Offerte a Prezzo Libero a condizioni equiparate di Tutela – offerte PLACET- e condizioni contrattuali minime per le forniture ai 

clienti finali domestici e alle piccole imprese nei mercati liberi dell’energia elettrica e del gas naturale) e s. m. e i., ed in particolare: 
-   Spesa per la materia energia: una quota fissa Pfix, fissa ed invariabile per 12 mesi2, e applicata in quote mensili pari ad 63,61 €/PDR/anno; 
-   Spesa per il trasporto e la gestione del contatore: le tariffe di trasmissione, trasporto, distribuzione, misura e relativa commercializzazione, inclusi gli oneri nonché componenti Qt, RS, UG1 e 

l'eventuale componente “canoni comunali”, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento dei canoni di concessione di distribuzione, e tutte le altre componenti così come definite ai sensi 

della Delibera 555/17 sopra citata; 
-   Spesa per oneri di sistema, tutti gli oneri di volta in volta stabiliti dall’Autorità a carico dei clienti finali in relazione alla somministrazione di gas naturale, nonché le componenti RE, UG2, UG3, GS e tutte le altre 

componenti, così come definite dalla Delibera 555/17 sopra citata. 

 
Incidenza % dei corrispettivi sulla spesa di un Cliente finale tipo1, al netto delle imposte. 
1 Cliente residente nell’ambito indicato sopra, dotato di riscaldamento autonomo e avente un consumo medio annuo di gas naturale pari a 1.400 mc. 

 Nord Occidentale Nord Orientale Centrale Centro sud Occidentale Meridionale Centro sud Orientale 

SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE 65,83% 68,65% 65,55% 59,65% 55,64% 64,11% 

COMPONENTE Pvol 25,32% 26,41% 25,22% 23,02% 21,55% 24,84% 
Quota fissa Pfix 40,50% 42,24% 40,33% 36,64% 34,08% 39,27% 
SPESA PER IL TRASPORTO E GESTIONE DEL 
CONTATORE 

28,50% 25,43% 28,80% 35,22% 39,59% 30,39% 

SPESA PER ONERI DI SISTEMA 5,67% 5,91% 5,65% 5,13% 4,77% 5,50% 

 

 
GARANZIE: Nessun deposito cauzionale in caso di attivazione di domiciliazione bancaria, postale 
o su carta di credito; negli altri casi il cliente è tenuto al versamento di un deposito cauzionale nella 
misura prevista dalle Condizioni Generali. 

 
PAGAMENTO FATTURE: Il pagamento dovrà avvenire nei termini indicati tramite bonifico, 

bollettino o domiciliazione diretta con pagamento automatico SDD. 
 

PERIODICITA’ FATTURAZIONE: 

i) fino a 500 mc/anno: almeno quadrimestrale; 

ii) superiori a 500 mc/anno e fino a 5000 mc/anno: bimestrale; 
iii) superiori a 5000 mc/anno o con lettura mensile con dettaglio giornaliero: mensile. 

SPEDIZIONE FATTURE: in modalità online a mezzo e-mail. Il cliente può richiedere 

in ogni momento la spedizione in formato cartaceo tramite posta ordinaria. 

 
ULTERIORE RISPARMIO! 

- 5,40 €/POD/anno3
 

se attivi la bolletta via mail e l’addebito SDD 

 

 
 

Data    

 
Il Cliente    

 

 
 
 
 
 
 
 

(1)       Il valore “Pvol” è al netto delle imposte ed è riferito ad un gas naturale fornito con Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 0,03852 GJ/S mc, assumendo un coefficiente di conversione dei volumi C=1. Poiché a ciascuna 
località geografica corrisponde un determinato valore di PCS ed uno specifico coefficiente C, approvati dall’ARERA per l’ambito tariffario, il valore "P" applicato ai consumi di gas e riportato in fattura potrà subire 
variazioni. 

(2)    Alla scadenza del periodo di validità di 12 (dodici) mesi dalla data di attivazione della fornitura troverà applicazione quanto previsto all’art. 10 delle Condizioni Generali. Qualora il Cliente non desideri aderire alle nuove 
condizioni economiche proposte potrà recedere dal contratto o valutare un diverso prodotto di Vivigas. 

(3)    Lo sconto per l’attivazione del servizio di bolletta via email e per l’addebito SDD è applicato, in bolletta, unicamente sul costo materia prima energia (incidenza percentuale media dello sconto sul prezzo finale al netto 
delle imposte pari a 0,72% + IVA). Lo sconto sarà erogato ogni anno solo nel caso di mantenimento del Servizio attivo, secondo quanto previsto in materia dalle Delibere ARERA 555/17, 501/14 e s.m. e i. 

 
AGGIORNAMENTO COMPONENTI E IMPOSTE: Il Venditore comunicherà al Cliente il valore dei corrispettivi variabili applicabili al momento della sottoscrizione del Contratto nonché, in caso di aggiornamenti, 
integrazioni o modifiche alla normativa sopra richiamata nella prima fattura in cui i diversi corrispettivi saranno applicati salvo modalità o tempistiche diverse eventualmente stabilite dall’Autorità. Rimangono a carico 

del Cliente l’Imposta sul Valore Aggiunto, l’Addizionale regionale, tutte le accise ed ogni ulteriore carico fiscale su di es so gravanti, che saranno esposti in fattura con voce separata secondo la normativa vigente. 



 
Scheda di confrontabilità per Clienti Finali Domestici di gas naturale 

Corrispettivi previsti dall’offerta VIVIGAS PLACET VARIABILE GAS DOMESTICA 
alla data del 10/11/20, valida fino alla data del 10/12/20 

 

XXXXXXXXXXXX 

 

 
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) 

 
Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte 

AMBITO TARIFFARIO: Nord Occidentale AMBITO TARIFFARIO: Nord orientale 

 
Consumo 

Annuo 
(Smc) 

 
VIVIGAS PLACET 
VARIABILE GAS 

DOMESTICA 

 

 
Servizio di Tutela 

 
Minore spesa (segno -) 

o Maggiore Spesa 
(segno +) 

Variazione % 
della spesa 
(segno + o 
segno -) 

 
Consumo 

Annuo 
(Smc) 

 
VIVIGAS PLACET 
VARIABILE GAS 

DOMESTICA 

 

 
Servizio di Tutela 

 
Minore spesa (segno -) 

o Maggiore Spesa 
(segno +) 

Variazione 

% della 
spesa 

(segno + o 
segno -) 

120 148,72  134,35  + 14,37  + 10,70% 120 138,64  124,27  + 14,37  + 11,57% 

480 331,85  274,37  + 57,48  + 20,95% 480 315,18  257,70  + 57,48  + 22,31% 

700 439,58  355,82  + 83,76  + 23,54% 700 419,22  335,46  + 83,76  + 24,97% 

1400 779,22  611,70  + 167,52  + 27,39% 1400 747,14  579,62  + 167,52  + 28,90% 

2000 1.068,19  828,87  + 239,32  + 28,87% 2000 1.026,03  786,71  + 239,32  + 30,42% 

5000 2.509,10  1.910,82  + 598,28  + 31,31% 5000 2.416,47  1.818,19  + 598,28  + 32,91% 

AMBITO TARIFFARIO: Centrale AMBITO TARIFFARIO: Centro-sud occidentale 

 
Consumo 

Annuo 
(Smc) 

 
VIVIGAS PLACET 
VARIABILE GAS 

DOMESTICA 

 

 
Servizio di Tutela 

 
Minore spesa (segno -) 

o Maggiore Spesa 
(segno +) 

Variazione % 
della spesa 
(segno + o 
segno -) 

 
Consumo 

Annuo 
(Smc) 

 
VIVIGAS PLACET 
VARIABILE GAS 

DOMESTICA 

 

 
Servizio di Tutela 

 
Minore spesa (segno -) 

o Maggiore Spesa 
(segno +) 

Variazione 
% della 
spesa 

(segno + o 
segno -) 

120 145,20  130,83  + 14,37  + 10,99% 120 155,91  141,54  + 14,37  + 10,15% 

480 330,37  272,88  + 57,49  + 21,07% 480 361,23  303,74  + 57,49  + 18,93% 

700 439,23  355,47  + 83,76  + 23,56% 700 481,83  398,07  + 83,76  + 21,04% 

1400 782,50  614,98  + 167,52  + 27,24% 1400 861,43  693,91  + 167,52  + 24,14% 

2000 1.074,58  835,27  + 239,31  + 28,65% 2000 1.184,75  945,43  + 239,32  + 25,31% 

5000 2.531,09  1.932,81  + 598,28  + 30,95% 5000 2.797,61  2.199,32  + 598,29  + 27,20% 

AMBITO TARIFFARIO: Centro-sud Orientale AMBITO TARIFFARIO: Meridionale 

 
Consumo 

Annuo 
(Smc) 

 
VIVIGAS PLACET 
VARIABILE GAS 

DOMESTICA 

 

 
Servizio di Tutela 

 
Minore spesa (segno -) 

o Maggiore Spesa 
(segno +) 

Variazione % 
della spesa 
(segno + o 
segno -) 

 
Consumo 

Annuo 
(Smc) 

 
VIVIGAS PLACET 
VARIABILE GAS 

DOMESTICA 

 

 
Servizio di Tutela 

 
Minore spesa (segno -) 

o Maggiore Spesa 
(segno +) 

Variazione 
% della 
spesa 

(segno + o 
segno -) 

120 139,88  125,52  + 14,36  + 11,44% 120 162,13  147,76  + 14,37  + 9,73% 

480 332,30  274,82  + 57,48  + 20,91% 480 384,53  327,05  + 57,48  + 17,58% 

700 446,36  362,62  + 83,74  + 23,09% 700 515,37  431,62  + 83,75  + 19,40% 

1400 803,68  636,18  + 167,50  + 26,33% 1400 926,05  758,55  + 167,50  + 22,08% 

2000 1.107,83  868,55  + 239,28  + 27,55% 2000 1.276,10  1.036,80  + 239,30  + 23,08% 

5000 2.624,77  2.026,55  598,22  + 29,52% 5000 3.022,72  2.424,49  598,23  + 24,67% 
 
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  
........ €/PDR/anno Opzionale 

........ €/Smc Opzionale 

........ ........ Opzionale 

 
MODALITA' DI INDICIZZAZIONE / VARIAZIONE 

Ad eccezione della componente P relativamente alla somministrazione di gas fissa per 12 mesi dall’inizio della somministrazione, gli altri corrispettivi sono soggetti alle indicizzazioni/variazioni 
stabilite dall’Autorità. 

DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS 

Lo sconto per l’attivazione del servizio di bolletta via email e per l’addebito SDD è applicato, in bolletta, unicamente sul costo materia prima energia (incidenza percentuale media dello sconto 
sul prezzo finale al netto delle imposte pari a 0,72% + IVA). Lo sconto sarà erogato ogni anno solo nel caso di mantenimento del Servizio attivo, secondo quanto previsto in materia dalle Delibere 
ARERA 555/17, 501/14 e s.m. e i. 
Tale sconto NON è compreso nell’importo relativo alla spesa annua del prodotto 

ALTRI DETTAGLI SULL'OFFERTA 

 

 
 
 
 
 

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


