
Requisiti per la fornitura di gas 

Asec Trade PLACET Variabile Gas è l’offerta per i clienti finali domestici titolari di punti di riconsegna con fornitura di gas naturale, ai sensi del comma 2.3, lettere a) 
e b), del 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 (TIVG), limitata-
mente ai punti 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;
• clienti titolari di forniture destinate alle amministrazioni pubbliche. 

L’offerta può essere richiesta solo nelle aree in cui è attivabile.

Condizioni tecnico-economiche (CTE) 

L’offerta prevede un prezzo composto da una componente PFIX, applicata ad ogni punto di riconsegna ed espressa in Euro/mese, ed una componente PVOL, applicata ai 
consumi ed espressa in Euro/Smc. 
La componente del prezzo PFIX è fissa e invariabile per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura (di cui all’articolo 8 delle Condizioni Generali di 
Fornitura (CGF)). 
La componente del prezzo PVOL è variabile con periodicità trimestrale (si aggiorna per trimestre solare: Gennaio-Marzo, Aprile-Giugno, Luglio-Settembre ed 
Ottobre- Dicembre) come di seguito descritto. 

SPESA PER IL GAS NATURALE 
Il prezzo della componente PFIX è pari a: 84 Euro/anno per punto di riconsegna, IVA e imposte escluse. 
Il prezzo della componente PVOL, definito in ogni trimestre solare ed espresso in Euro/Smc (IVA e imposte escluse), è individuato dalla seguente formula: 
PVOL = P_INGT + α 

dove: 
• P_INGT: espresso in Euro/Smc, è il prezzo a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre T-esimo, pari alla media aritmetica delle quo-
tazioni 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 per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) con riferimen to a forniture di gas naturale con 
Potere Calorifico Superiore di riferimento pari a 0,038520 GJ/Smc; 

• α: espresso in Euro/Smc, è un parametro fisso e invariabile per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura, a copertura degli ulteriori costi di ap-
provvigionamento e consegna del gas naturale. 

Il valore del parametro α è pari a: 0,080 Euro/Smc, IVA e imposte escluse. 
La spesa per il gas naturale rappresenta circa il 65% (valore medio dei sei ambiti tariffari italiani) della spesa complessiva per il gas di un cliente domestico tipo con 
consumi annui pari a 1.400 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 CGF. 

SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE 
E’ prevista l’applicazione in fattura dei seguenti corrispettivi: 

• la componente QT, relativa al servizio di trasporto del gas naturale dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, così come definita dall’AEEGSI, ai sensi del 
TIVG;
• le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, inclusi gli oneri, così come definite dall’AEEGSI ai sens i della Regolazione delle tariffe dei servizi di 
distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019. 
La spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore rappresenta circa il 31% (valore medio dei sei ambiti tariffari italiani) della spesa complessiva del suddetto 
cliente tipo.

SPESA PER ONERI DI SISTEMA 
E’ prevista l’applicazione degli ulteriori oneri del relativo ambito tariffario nella misura prevista dall’AEEGSI e di volta in volta aggiornati. 
La spesa per gli oneri di sistema rappresenta circa il 5% della spesa complessiva del suddetto cliente tipo. 

ALTRI CORRISPETTIVI 
Il Cliente è inoltre tenuto al pagamento degli importi e degli oneri indicati nelle CGF, oltre IVA e imposte, anche relativi a richieste per attività di competenza del distribu-
tore inoltrate dal Cliente per il tramite del Fornitore. 
Al Cliente che non richiede la fattura in formato cartaceo e che opta 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 CGF. 

FATTURAZIONE 
La fatturazione avverrà con la frequenza indicata all’articolo 11.19 delle CGF. 1
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Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale

La “Scheda di riepilogo dei corrispettivi per clienti finali domestici”, prevista dalla delibera 104/10 della Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico (AEE-
GSI), prevede l’indicazione del Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte per l’Ambito Tariffario di riferimento.
Consumo annuo (Smc) 
Nel prospetto sono analizzate 6 differenti tipologie di consumo annuo, considerate rappresentative dei consumi dei clienti domestici. Ciascun cliente potrà in prima 
approssimazione individuare la classe più rappresentativa dei propri consumi facendo riferimento ai consumi fatturati dal suo attuale fornitore riportati in bolletta.
A) Offerta 
La spesa è quella risultante dall’applicazione, su base annua, di tutti i corrispettivi dovuti dal cliente in relazione all’esecuzione del contratto offerto. I corrispettivi suddetti, 
utilizzati per il calcolo della spesa annua, si intendono vigenti alla data di presentazione dell’offerta. 
B) Servizio di tutela 
La spesa è quella complessiva pubblicata dall’Autorità e risultante dall’applicazione, su base annua, delle tariffe o delle condizioni economiche di riferimento definite 
dall’Autorità stessa e vigenti alla data di presentazione dell’offerta. È opportuno evidenziare che tale importo non rappresenta l’effettiva spesa che il cliente sosterrà a fine 
anno ma è il frutto di un calcolo statico, effettuato ipotizzando che le componenti variabili della tariffa si mantengano costanti per tutto l’anno anziché variare con cadenza 
trimestrale. Per verificare le variazioni apportate trimestralmente alla tariffa dall’AEEGSI è possibile consultare il sito www.autorita.energia.it. 
C) Minore spesa o maggiore spesa (€) 
La colonna contiene la stima del risparmio annuo, espresso in euro (€) risultante dalla differenza tra la stima della spesa di cui al precedente punto A) e la stima della 
spesa di cui al precedente punto B). In particolare ad un segno negativo corrisponde una stima di spesa in base alla presente offerta inferiore rispetto alla stima di spesa 
in base alle tariffe dell’Autorità vigenti alla data di presentazione dell’offerta, il contrario in caso di segno positivo. 
D) Variazione percentuale della spesa (%) 
La colonna contiene la stima del risparmio annuo, espresso in percentuale (%), risultante dalla differenza tra la stima della spesa di cui al precedente punto A) e la stima 
della spesa di cui al precedente punto B). In particolare ad un segno negativo corrisponde una stima di spesa in base alla presente offerta inferiore rispetto alla stima di 
spesa in base alle tariffe dell’Autorità vigenti alla data di presentazione dell’offerta, il contrario in caso di segno positivo. 

(A) (B) (C) (D)

Consumo annuo (smc) Offerta Servizio di tutela
Minore spesa (segno -)

o maggiore spesa (segno +) 
A-B

Variazione percentuale della 
spesa (con segno + o segno-) 

120 179,0870 156,8355 22,2516 14%

480 414,7020 388,2158 26,4862 7%

700 550,7658 529,6148 21,1510 4%

1400 983,6962 979,5209 4,1753 0%

2000 1352,8338 1310,4134 42,4203 3%

5000 3194,9838 3115,3288 79,6550 3%

INFORMAZIONI UTILI 
Il bonus sociale per la fornitura di 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 cioè quando 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 il n° verde 800.166.654. 

DOVE TROVARCI 
Sul sito www.asectrade.it o chiamando il Numero Verde 800.850.166, o presso i nostri sportelli siti in via C. Colombo n° 150/b – 95121 Catania (CT) ed in via 
Barbagallo n° 4 - 95014 Giarre (CT).
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