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Poste Energia è un servizio erogato da PostePay S.p.A., società con socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di Poste Italiane S.p.A.

ALLEGATO 2
CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE DI FORNITURA 

PLACET VARIABILE – GAS NATURALE – CLIENTI DOMESTICI 
CODICE OFFERTA 036327GSVMP03XX230413REPENGXXXXX

1. OGGETTO
Oggetto del presente Contratto è la fornitura di gas naturale da parte 
di PostePay al Cliente, con le modalità regolate dalla Deliberazione 
555/2017/R/Com dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente (di seguito anche “ARERA”) recante “Offerte A Prezzo 
Libero A Condizioni Equiparate di Tutela” (offerte P.L.A.C.E.T.) 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”, presso il punto di fornitura individuato alla voce Indirizzo di 
fornitura di cui alla Proposta Contrattuale.
L’offerta è riservata ai clienti titolari di forniture a uso domestico con 
consumi annui fino a 200.000 Smc.
Le presenti Condizioni Tecnico Economiche (CTE) hanno validità e 
possono essere sottoscritte dal 13/04/2023 fino al 10/07/2023.

2. CONDIZIONI ECONOMICHE PER LA FORNITURA
Per la somministrazione di gas naturale vengono fatturati al Cliente i 
corrispettivi di seguito indicati ai punti A) e B):

A. Spesa materia gas naturale composta da:
• La spesa per la materia gas naturale è determinata applicando, 

in accordo con la deliberazione ARERA 555/2017/R/Com, le due 
componenti PFIX e PVOL.
– La componente PFIX risulta fissa e invariabile per 12 mesi 

dalla data di attivazione della fornitura ed è pari a 144 Euro/
anno.

– La componente PVOL è determinata al termine di ciascun 
trimestre solare secondo la formula seguente:

PVOL= P_INGT+ α

Dove,
- P_INGM, è 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.
Il valore massimo raggiunto dall’indice TTF nel corso degli 
ultimi 12 mesi è pari a 2,553579 €/Smc (del mese di ottobre);

- α, è il parametro fissato e invariabile per 12 mesi dalla data 
di attivazione della fornitura, pari a 0,37 Euro/Smc.

B.  Spesa per il trasporto del gas naturale e la gestione del 
contatore e spesa per oneri di sistema:

si compone dei corrispettivi per i servizi di trasporto e misura del gas 
naturale, nonché degli oneri generali di sistema definiti da ARERA.
È inclusa anche 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’ARERA. 

Con riferimento al 2° Trimestre 2023, per un cliente tipo (per cliente 
tipo si intende una famiglia con un consumo annuo di 1.400 Smc 
nell’abitazione di residenza nell’ambito tariffario centro sud-orientale) 
le spese per il gas, al netto delle imposte, sono suddivise come segue:

Componente PFIX 8%

Componente PVOL 75%

Spesa per il trasporto e la gestione del contatore
Spesa per oneri di sistema 17%

I valori sopra indicati fanno riferimento ad un valore del Potere 
Calorifico Superiore (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc e ad un coefficiente 

di conversione dei volumi “C” pari a 1. In sede di fatturazione le 
componenti e i corrispettivi sopra riportati verranno applicati ai volumi 
con riferimento al PCS determinato in base a quanto disposto dalla 
normativa in vigore e nel caso in cui il punto di riconsegna installato 
non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle 
condizioni standard, la correzione a fini tariffari dei volumi misurati 
avverrà in base al valore del coefficiente C in accordo a quanto 
previsto nelle CGF. 

Tutti i corrispettivi sopra indicati sono da intendersi al netto delle 
imposte, che saranno applicate in fase di fatturazione nella misura 
prevista dalle competenti autorità.

C. Scontistiche:
Sconto per bolletta elettronica: ai sensi della Delibera 555/2017/R/
com, qualora il Cliente scelga l’addebito automatico diretto in conto 
corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit) come modalità di pagamento 
e la bolletta digitale come modalità di ricezione della bolletta, Postepay 
riconoscerà al Cliente uno sconto in fattura pari a 5,4 €/anno.

3. AGGIORNAMENTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE
Con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza 
delle nuove Condizioni Economiche, considerandosi decorrente tale 
termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento 
della comunicazione da parte del cliente, PostePay comunicherà in 
forma scritta al Cliente le nuove Condizioni Economiche che saranno 
pari alle Condizioni Economiche previste dall’offerta PLACET a prezzo 
variabile applicabile al Cliente e commercializzata da PostePay nel 
momento in cui viene effettuata la comunicazione. Tale comunicazione 
si intenderà ricevuta dal Cliente trascorsi 10 giorni dall’invio, salvo 
prova contraria. La comunicazione non sarà trasmessa all’interno della 
fattura o congiuntamente a essa. Resta salva la facoltà del Cliente 
di esercitare il recesso dal Contratto con le modalità e nei termini 
indicati nella predetta comunicazione. In assenza di recesso da parte 
del Cliente le nuove condizioni economiche si considerano accettate. 
Qualora PostePay non effettui tempestivamente la comunicazione di 
rinnovo di cui sopra, si applica, per i 12 mesi successivi, il prezzo minore 
tra quello previsto dalle condizioni economiche in scadenza e quello 
previsto dall’offerta PLACET a prezzo variabile applicabile al Cliente 
e commercializzata da Postepay alla data di attivazione delle nuove 
condizioni economiche. Qualora PostePay non rispetti le modalità e il 
termine per la predetta comunicazione e il prezzo applicato sulla base 
di quanto sopra sia diverso dal prezzo in scadenza, il Cliente finale ha 
diritto ad un indennizzo automatico pari a 30 euro.

4. BONUS SOCIALE GAS
Il bonus sociale per disagio economico viene riconosciuto 
automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto senza 
necessità di presentare apposita domanda al Comune di residenza.
È sufficiente che ogni anno il cittadino/nucleo familiare presenti la 
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE 
utile per le differenti prestazioni sociali agevolate.
Per informazioni visita i siti www.sviluppoeconomico.gov.it o 
www.arera.it o chiama il numero verde 800.166.654.
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