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1. SORGENIA OFFERTA PLACET 

2. CONDIZIONI ECONOMICHE GAS 

Corrispettivo Pvol [€/Smc] 
0,2945 

Corrispettivo Pfix [€/Pdr/anno] 
48 

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

3. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

4. SCONTO E BONUS 

CODICE PRODOTTO: RES_GA_PCT01010118_F | Prezzo fisso 

 

La presente offerta è riservata esclusivamente ai clienti domestici (il “Cliente”). 
Le presenti condizioni economiche (le “CE”) definiscono il prezzo per la somministrazione del gas naturale al Cliente e le ulteriori condizioni dell’offerta 
denominata “Sorgenia PLACET Fissa Gas Domestico”. Le CE di Sorgenia PLACET Fissa Gas Domestico integrano le condizioni generali di contratto per 
la somministrazione di gas naturale per il mercato libero domestico di Sorgenia (le “CGC”) e le CGC, le CE e il Modulo di Adesione costituiscono il con- 
tratto (il “Contratto”). I termini qui utilizzati con la lettera maiuscola hanno il medesimo significato ad essi attribuito nelle CGC, salvo ove diversamente 
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. 
Il corrispettivo Pfix rappresenta la componente espressa in quota punto di riconsegna. 

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. 10.3 delle CGC. 

3.1. La fatturazione dei corrispettivi previsti dalla presente offerta è riportata nell’art. 11.14 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. Il pagamento avverrà secondo le modalità definite dall’articolo 11 delle CGC. 

3.4. La presente offerta prevede uno sconto di 5,40 €/Pdr/anno (che sarà erogato in misura pari a 0,45 €/Pdr/mese), in caso di scelta di 
modalità di pagamento SDD/CCR. 

4.1. Bonus sociale: il bonus sociale per la somministrazione 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, ove 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.autorita.energia.it o 
chiama gratuitamente il numero verde 800.166.654. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La tabella riporta l’incidenza percentuale dei diversi corrispettivi 
sulla spesa media annua imposte escluse. Le percentuali 
indica- te si riferiscono ad una famiglia “tipo” (ambito Nord 
Occidentale) con contratto ad uso domestico che consuma 
1.400 Smc/anno. 

Spesa per il gas naturale 64% 

Spesa per trasporto e gestione del contatore e oneri di sistema 36% 

OFFERTA VALIDA FINO AL

12/10/2018 
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AMBITO TARIFFARIO: MERIDIONALE (CALABRIA; SICILIA) 

 
 
 

SCHEDA DI RIEPILOGO DEI CORRISPETTIVI PER CLIENTI FINALI DOMESTICI 
 

CALCOLO A PREVENTIVO DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE IMPOSTE 

Consumo annuo 
(Smc) 

Offerta (A) Servizio di Tutela (B) (C) Minore spesa (segno-) (D) Variazione Percentuale della Spesa 
o maggiore spesa (segno+) A-B  (con segno + o segno -) A-B/BX100 

 
120 124,22 135,92 -11,70 -9% 
480 296,66 307,42 -10,76 -3%
700 396,99 407,18 -10,19 -3%

1.400 716,23 724,59 -8,36 -1%
2.000 988,06 994,86 -6,80 -1%
5.000 2.343,97 2.342,94 1,03 0%

    

 
120 114,47 126,17 -11,70 -9% 

480 277,89 288,64 -10,75 -4%
700 373,05 383,23 -10,18 -3%

1.400 675,83 684,19 -8,36 -1%
2.000 933,53 940,32 -6,79 -1%
5.000 2.218,71 2.217,69 1,02 0%

 

 
 

120 120,70 132,40 -11,70 -9% 
480 295,46 306,22 -10,76 -4%
700 397,08 407,27 -10,19 -3%

1.400 720,42 728,78 -8,36 -1%
2.000 995,79 1.002,59 -6,80 -1%
5.000 2.369,38 2.368,36 1,02 0%

 
120 116,13 127,83 -11,70 -9% 
480 298,97 309,73 -10,76 -3%
700 405,06 415,25 -10,19 -2%

1.400 742,64 751,00 -8,36 -1%
2.000 1.030,25 1.037,05 -6,80 -1%
5.000 2.465,14 2.464,12 1,02 0%

 

113,22 121,76 -8,54 -7%
 

120 128,99 140,69 -11,70 -8% 
480 322,00 332,75 -10,75 -3%
700 433,74 443,92 -10,18 -2%

1.400 789,28 797,64 -8,36 -1%
2.000 1.092,34 1.099,14 -6,80 -1%
5.000 2.604,58 2.603,55 1,03 0%

 
120 135,95 147,83 -11,89 -8% 

480 346,47 357,98 -11,51 -3%
700 467,91 479,20 -11,29 -2%

1.400 854,34 864,91 -10,57 -1%
2.000 1.183,96 1.193,92 -9,96 -1%
5.000 2.829,17 2.836,04 -6,87 0%

     
I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, possono subirevariazioni,nelperiododivaliditàdell’offerta,aseguito di 
provvedimenti dell’ARERA. 

 
 
 
 

 
www.sorgenia.it 

AMBITO TARIFFARIO: CENTRO SUD OCCIDENTALE (LAZIO; CAMPANIA) 

AMBITO TARIFFARIO: CENTRO SUD ORIENTALE (ABRUZZO; MOLISE; PUGLIA; BASILICATA) 

AMBITO TARIFFARIO: CENTRALE (TOSCANA; UMBRIA; MARCHE) 

AMBITO TARIFFARIO: NORD ORIENTALE (LOMBARDIA; TRENTINO ALTO ADIGE; VENETO; FRIULI VENEZIA GIULIA; EMILIA ROMAGNA) 

AMBITO TARIFFARIO: NORD OCCIDENTALE (VALLE D’AOSTA; PIEMONTE; LIGURIA) 
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