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Condizioni di Fornitura 
Società Locale Gas – Offerta Placet 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 TIVG, 

limitatamente ai PDR con consumi annui complessivamente 

inferiori a 200.000 Smc, per i clienti usi diversi e per Condominii 

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 nei comuni dove Società 

Locale Gas è presente. (consultabile nella sezione Aree Servite) 

Condizioni Generali Fornitura 

Società Locale Gas, in merito alle CFG, utilizza il documento 

benchmark definito da ARERA 

Fatturazione  

La fatturazione avverrà con la frequenza nelle CGF. 

Componenti PLACET 

L’offerta prevede un prezzo composto da una componente 

PFIX, ed una componente PVOL..  

La componente del prezzo PFIX è fissa e invariabile per 12 mesi 

decorrenti dalla data di attivazione della fornitura 

La componente del prezzo PVOL è un valore fisso ed invariabile 

per 12 mesi 

Condizioni Economiche  valide per richieste di fornitura sottoscritte  

dal 23/08/2022 al 31/12/2022 

PLACET PREZZO FISSO  

PVOL €/Smc  
PFIX   

€/mese/punto di riconsegna 

5.75 €/Smc  20 € 

 

Dettaglio Corrispettivi offerta: 

Spesa per il gas naturale  

Il prezzo della componente PFIX è pari a: 20 Euro/mese per punto di riconsegna, IVA e imposte escluse.  

Il prezzo della componente PVOL, è pari a 5.75 Euro/Smc , IVA e imposte escluse.  

 

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 da ARERA, ai sensi del TIVG;  

-Le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, inclusi gli oneri, così come definite da ARERA ai sensi della 

Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione anno 2021 e 2022.  

 

Spesa per oneri di sistema  

E’ prevista l’applicazione degli ulteriori oneri del relativo ambito tariffario nella misura prevista da ARERA 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 distributore 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 nelle  CGF.  

 

 


