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Le presenti condizioni particolari di fornitura (Placet Fissa Gas Domestico) integrano le condizioni generali nella versione DE-CG-GAS-PLACET–DOMESTICO-
032018 e rappresentano quindi parte integrante del contratto di fornitura di Gas Naturale. In questo documento sono definiti il prezzo del Gas Naturale e le altre 
condizioni economiche e di fornitura dello stesso per i clienti 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 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 prevede un prezzo composto da una componente PFix, applicata ad ogni punto di prelievo ed espressa in €/mese, ed una componente PVol applicata 
ai consumi ed espressa in €/smc.  

Componente PVol – Prezzo della fornitura (€/smc) 
 

PVol = 0,2709 €/smc 
 
 
 

 
Il prezzo della componente PFix è pari a 5,00 €/mese/punto di prelievo (iva e imposte escluse).  
 
L’importo viene espresso in Euro/Standard metro cubo, applicando il potere calorifico superiore (PCS) pari a 38,52 MJ/Smc e riferito ad un gas avente temperatura 
di 15° e pressione di 1,01325 (condizioni standard). Il corrispettivo verrà adeguato in funzione del PCS medio ponderato calcolato sulle cabine remi e comunicato 
dal distributore locale alla società di vendita ovvero al PCS convenzionale. Inoltre, se il punto di riconsegna è dotato di Gruppi di Misura non provvisti di 
apparecchiature per la correzione dei volumi misurati, per convertire i dati rilevati dalle condizioni di esercizio alle condizioni standard occorre moltiplicare le unità 
contatore per il coefficiente “C”, definito dalla distribuzione locale ed indicato in fattura.  
Le componenti del prezzo PFix e PVol sono fisse ed invariabili per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura. Trascorsi i 12 mesi di fornitura, il 
Fornitore procede al rinnovo della stessa tipologia di offerta fissa mediante invio al Cliente di una comunicazione in forma scritta con un preavviso di almeno tre 
mesi dalla data di scadenza delle condizioni economiche, recante il prezzo che sarà applicato al termine dei 12 mesi. Il rinnovo delle condizioni economiche non 
comporta alcuna variazione della tipologia di offerta oggetto del Contratto. Il prezzo proposto per il rinnovo, è pari al prezzo previsto dall’offerta PLACET 
commercializzata dal Fornitore nel momento in cui viene effettuata la comunicazione. 
 
E’, inoltre, prevista l’applicazione in fattura dei seguenti corrispettivi: 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. Sono inoltre a carico del cliente eventuali costi e oneri conseguenti a interventi concordati fra il Cliente e il 
Distributore. 
 
Duferco Energia, nel caso in cui il pagamento scelto dal Cliente dovesse essere diverso da SDD (Sepa Direct Debit – ex RID – per il quale Duferco Energia SpA 
non prevede preavvisi nella comunicazione degli addebiti), richiederà un deposito cauzionale come forma di garanzia. L’importo del deposito cauzionale è pari a 
quanto previsto dalle tabelle 6 e 7 del TIVG per il gas naturale ed è addebitato al cliente nella prima fattura utile. 
 
Al Cliente, che non richiede la fattura in formato cartaceo e che opta per la modalità di pagamento SDD, verrà applicato uno sconto in fattura pari a 5,40 €/punto 
di prelievo/anno.  
 
In base alla delibera n. 228/2017/R/Com, Duferco Energia S.P.A. dichiara di aver aderito alla procedura di ripristino ed effettuerà una chiamata o invierà una 
lettera a conferma della sottoscrizione del contratto. 
 
Il bonus sociale per la fornitura 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 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. 
 
 

PERIODO DI VALIDITA’: GENNAIO 2021 

FREQUENZA FATTURAZIONE CONSUMI: Bimestrale  

CODICE OFFERTA: 1002743 

0,2209 

  

  

PLACET FISSA GAS DOMESTICO 
OFFERTA A PREZZO LIBERO A CONDIZIONI EQUIPARATE DI TUTELA DESTINATA AI CLIENTI DOMESTICI 
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Scheda di Confrontabilità per clienti finali domestici di Gas 
Naturale 

CORRISPETTIVI PREVISTI DALL’OFFERTA ALLA DATA DEL 1 GENNAIO 2021, VALIDA FINO ALLA DATA DEL 31/01/2021 
STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO) 

 

 
Consumo annuo 

(Smc) 

(A) 
Offerta 

(B) 
Servizio di Tutela 

(C) 
Minore spesa (segno -) o 

maggiore spesa (segno +) 
A-B 

(D) 
Variazione % della spesa 
(con segno + o segno -) 

A-B/Bx100 
Ambito tariffario: Nord Occidentale Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria 

120 € 139,36 € 137,83 € 1,53 1,1 % 
480 € 305,22 € 282,46 € 22,76 8,1 % 
700 € 400,97 € 368,64 € 32,33 8,8 % 

1.400 € 705,60 € 635,37 € 70,23 11,1 % 
2.000 € 964,57 € 861,84 € 102,73 11,9 % 
5.000 € 2255,47 € 1990,27 € 265,20 13,3 % 

Ambito tariffario: Nord Orientale Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli - Venezia Giulia e Emilia Romagna 
120 € 129,28 € 128,36 € ,92 0,7 % 
480 € 288,55 € 266,05 € 22,50 8,5 % 
700 € 380,61 € 348,35 € 32,26 9,3 % 

1.400 € 673,53 € 602,73 € 70,80 11,7 % 
2.000 € 922,41 € 818,58 € 103,83 12,7 % 
5.000 € 2162,84 € 1893,85 € 268,99 14,2 % 

Ambito tariffario: Centrale Toscana, Umbria e Marche 
120 € 135,84 € 132,73 € 3,11 2,3 % 
480 € 303,74 € 278,71 € 25,03 9,0 % 
700 € 400,62 € 365,65 € 34,97 9,6 % 

1.400 € 708,88 € 634,78 € 74,10 11,7 % 
2.000 € 970,96 € 863,32 € 107,64 12,5 % 
5.000 € 2277,46 € 2002,09 € 275,37 13,8 % 

Ambito tariffario: Centro Sud Orientale Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata 
120 € 130,52 € 128,65 € 1,87 1,5 % 
480 € 305,67 € 281,92 € 23,75 8,4 % 
700 € 406,60 € 373,30 € 33,30 8,9 % 

1.400 € 727,77 € 655,77 € 72,00 11,0 % 
2.000 € 1000,94 € 895,78 € 105,16 11,7 % 
5.000 € 2362,96 € 2091,95 € 271,01 13,0 % 

Ambito tariffario: Centro Sud Occidentale Lazio e Campania 
120 € 146,55 € 145,05 € 1,50 1,0 % 
480 € 334,60 € 312,77 € 21,83 7,0 % 
700 € 442,75 € 411,84 € 30,91 7,5 % 

1.400 € 786,87 € 719,63 € 67,24 9,3 % 
2.000 € 1079,78 € 981,40 € 98,38 10,0 % 
5.000 € 2540,59 € 2286,56 € 254,03 11,1 % 

Ambito tariffario: Meridionale Calabria e Sicilia 
120 € 152,77 € 154,98 -€ 2,21 -1,4 % 
480 € 357,90 € 341,13 € 16,77 4,9 % 
700 € 475,61 € 450,89 € 24,72 5,5 % 

1.400 € 850,15 € 791,87 € 58,28 7,4 % 
2.000 € 1169,20 € 1082,17 € 87,03 8,0 % 
5.000 € 2760,90 € 2530,14 € 230,76 9,1 % 

 

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P=0,03852 GJ/Smc e C=1. I valori indicati in tabella sono calcolati alla 
data dell’offerta e possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti 
e Ambiente. 
 

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI 
Descrizione dell’onere/servizio Corrispettivo previsto 
Corrispettivo invio cartaceo delle fatture Nessun Costo  

 
 


