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CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE (CTE-

GAS) - Mercato libero 

OFFERTA EGP PLACET VARIABILE Gas Uso Domestico 
 
 
Corrispettivi: per i consumi di gas naturale prelevati mensilmente dalla rete e misurati dal distributore locale, Energetic Gas & Power S.r.l. 
applicherà un prezzo del gas determinato secondo la formula seguente: 

 
 
PVOL = P _ INGT +α dove: 

 
 
• P _ INGT 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 T-esimo, 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 =   0,1915 €/Smc 

 
Il prezzo sopra riportato, comprensivo degli oneri di modulazione, si intende al netto della quota di vendita al dettaglio QVD prevista per i 

clienti domestici e della componente QTi prevista dalla del. 196/2013 ARERA Gli oneri di cui sopra si intendono inoltre al netto dell’IVA, 

dell’Imposta di consumo e dell’addizionale regionale come da normative vigenti. Qualora l’ARERA sospendesse l’aggiornamento delle suddette 

componenti, Energetic Gas & Power S.r.l., per il periodo fino al termine della fornitura, applicherà gli oneri dell’ultimo aggiornamento da parte 

dell’ARERA stessa. Il coefficiente α suindicato verrà mantenuto fisso ed invariato per dodici mesi dalla data di inizio fornitura. 

 
Modalità invio fatture: le fatture verranno inviate a mezzo posta elettronica. 

 
Rilevamento dei volumi: in base alla normativa vigente. Il Cliente potrà comunicare attraverso il portale Clienti o all’indirizzo 

letture@energeticgp.it le letture del contatore. Tali letture potranno essere utilizzate per la fatturazione, previo controllo e validazione da 

parte di Energetic Gas & Power S.r.l. e salvo eventuali conguagli di consumo. 

 
Rilevamento dei volumi: in base alla normativa vigente. Il Cliente potrà comunicare attraverso il portale Clienti o all’indirizzo 

letture@energeticgp.it le letture del contatore. Tali letture potranno essere utilizzate per la fatturazione, previo controllo e validazione da 

parte di Energetic Gas & Power S.r.l. e salvo eventuali conguagli di consumo. 

 
La presente offerta è sottoscrivibile sino al 31 dicembre 2020 per utenze domestiche. 

 
Riepilogo costi per un cliente domestico con consumi annui di 1000/Smc riferito al periodo ottobre - dicembre 2019 al netto delle imposte: 

 

Regione 
Valle D'Aosta Piemonte-

Liguria 

Lombardia-ER-FVG 

Veneto-TAA 

Toscana-Umbria-

Marche 

Abruzzo-Molise-Puglia 

Basilicata 
Lazio-Campania 

Calabria-

Sicilia 

Ambito Nord Occidentale Nord Orientale Centrale Centro sud orientale Centro sud occidentale Meridionale 

Servizi di vendita gas € 404  65% € 404  69% € 404  65% € 404  64% € 404  60% € 404  56% 

Trasporto stoccaggio  distribuzione € 217  35% € 185  31% € 218  35% € 230  36% € 272  40% € 319   44% 

Totale netto imposte € 621 100% € 589 100% € 622 100% € 634 100% € 676 100% € 723 100% 

 

 
Data Luogo Firma del Cliente 
 
________________ _________________________ ____________________________________________ 
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