
1. SORGENIA OFFERTA PLACET 

2. CONDIZIONI ECONOMICHE GAS 

Corrispettivo Pvol [€/Smc] 
P_INGt + , con  = 0,0664 €/Smc 

Corrispettivo Pfix [€/Pdr/anno] 
120 

3. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

Suddivisione percentuale della spesa al netto di IVA e Accise per azienda tipo 

 

SORGENIA 

PLACET VARIABILE GAS | PARTITA IVA 

 

CONDIZIONI ECONOMICHE 
MERCATO LIBERO 

CLIENTI PARTITA IVA 

 

CODICE PRODOTTO: STD_GA_PCT01010118_I | Prezzo variabile 

 

La presente offerta è riservata esclusivamente ai clienti titolari di Partita IVA (il “Cliente”), con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc 
e che non siano titolari di forniture destinate alle amministrazioni pubbliche. 
Le presenti condizioni economiche (le “CE”) definiscono il prezzo per la somministrazione del gas naturale al Cliente e le ulteriori condizioni dell’of- 
ferta denominata “Sorgenia PLACET Variabile Gas Partita Iva”. Le CE di Sorgenia PLACET Variabile Gas Partita Iva integrano le condizioni generali di 
contratto per la somministrazione di gas naturale per il mercato libero di Sorgenia (le “CGC”) e le CGC, le CE e il Modulo di Adesione costituiscono il 
contratto (il “Contratto”). I termini qui utilizzati con la lettera maiuscola hanno il medesimo significato ad essi attribuito nelle CGC, salvo ove diversa- 
mente espressamente previsto. 

 

2.1. Ai sensi del presente Allegato Economico, il prezzo fisso della componente materia prima del gas assumerà i valori espressi nella tabella sottostante. 

Il corrispettivo Pvol rappresenta la componente espressa in quota energia ed è definito, in ogni trimestre solare, da: 
• P_INGt, espresso in €/Smc, che 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, 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; 

• , espresso in €/Smc, che è fissato e invariabile per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura, a copertura degli ulteriori costi di approvvigio- 
namento e consegna del gas naturale al cliente finale. 

Il corrispettivo Pfix rappresenta la componente espressa in quota punto di prelievo. 

2.2. Saranno inoltre applicate al Cliente: 
• le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, inclusi gli oneri, così come definite dall’Autorità ai sensi della RTDG; 
• 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’Autorità ai sensi del TIVG. 

IMPOSTE 

2.3. Tutti i corrispettivi sopra indicati sono da considerarsi al netto dell’IVA, delle accise e di qualsiasi altra componente eventualmente introdotta dall’A- 
RERA dopo la stipula del Contratto e per le quali è prevista espressamente un’indicazione in fattura. Per maggiori dettagli sul peso dell’imposizione 
fiscale, consultare il sito www.sorgenia.it. 

 

 

VALIDITÀ 

2.4. Le condizioni di cui alle presenti CE rimarranno invariate per 12 mesi dalla data di attivazione della somministrazione con Sorgenia. Allo scadere di 
tale periodo, le Condizioni Economiche potranno essere modificate da Sorgenia, secondo le modalità riportate nell’art. 9.3 delle CGC. 

3.1. La fatturazione dei corrispettivi previsti dalla presente offerta è riportata nell’art. 10.17 delle CGC. 

3.2. La presente offerta prevede l’emissione della fattura in formato digitale, salvi i casi in cui Sorgenia non possa procedervi per difficoltà tecniche. I 
documenti di fatturazione saranno inviati al Cliente all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di adesione e/o saranno disponibili sull’area 
web riservata accessibile gratuitamente dal sito www.sorgenia.it o attraverso APP, in formato pdf scaricabile. 

3.3. Le modalità di pagamento disponibili al Cliente sono riportate nell’art. 10 delle CGC. 

3.4. La presente offerta prevede uno sconto di 12 €/Pdr/anno (che sarà erogato in misura pari a 1 €/Pdr/mese), in caso di contemporanea scelta di 
fattura digitale e di modalità di pagamento con addebito automatico su conto corrente bancario (SDD) o carta di credito (CCR). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La tabella riporta l’incidenza percentuale dei diversi corrispet- 
tivi sulla spesa media annua imposte escluse. Le percentuali 
indicate si riferiscono ad una azienda “tipo” (valore medio dei 
sei ambiti tariffari italiani) con consumi pari a 5.000 
Smc/anno. 

Spesa per il gas naturale 62%

Spesa per trasporto e gestione del contatore e oneri di sistema 38%

OFFERTA VALIDA FINO AL

12/10/2018 
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