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ECO TRADE – OFFERTA PLACET FISSA ALTRI USI – GAS NATURALE 
DESTINATARI DELLA PRESENTE OFFERTA 

Eco Trade Placet Fissa Altri Usi è l'offerta per i clienti finali non domestici titolari di punti di riconsegna con fornitura di gas naturale, ai sensi del comma 2.3, 
lettere c) e d), 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), limitatamente ai punti di riconsegna con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc, ad esclusione dei: i) clienti multisito, qualora almeno 
un punto di riconsegna non ricada nei casi sopra descritti; ii) clienti titolari di forniture destinate alle amministrazioni pubbliche. L’offerta può essere richiesta solo 
nelle aree servite dalla rete di distribuzione del metano. 
 

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA 

Le Condizioni Generali di Fornitura (di seguito CGF) sono redatte conformemente al modulo adottato dall’ARERA ai sensi della Del- 555/2017/R/com e s.m.i. e 
riportate nell’allegato A al presente documento, di cui forma parte integrante e sostanziale. Per tutte le condizioni non espressamente riportate nel presente 
documento si rimanda a tali CGF. 
 
 

CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE 
Spesa per il Gas Naturale L’offerta prevede un prezzo composto da una componente PFIX, applicata ad ogni punto di prelievo ed espressa in Euro/anno, ed una 
componente PVOL, applicata ai consumi ed espressa in Euro/smc. Le componenti di prezzo PFIX e PVOL (comprensiva delle perdite di rete) sono fisse per 12 mesi 
decorrenti dalla data di attivazione della fornitura (di cui all’articolo 8 delle CGF). 
 

Pvol = 2,7500 €/smc 
 

Pfix = 820,00 €/Pdp/anno 
 

Tutti i corrispettivi sopra indicati non comprendono imposte ed Iva. 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.  
 

La sola componente materia gas naturale, IVA e imposte escluse, rappresenta circa il 72% della spesa complessiva per il gas naturale, IVA ed imposte escluse, del 
cliente tipo con consumi annui pari a circa 5.000 smc in ambito Nord Orientale (Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna). 
La spesa complessiva per la materia gas naturale, comprensiva quindi  delle componenti PVOL e PFIX, IVA ed imposte escluse, rappresenta circa il 75% della spesa 
complessiva del cliente tipo come definito al paragrafo precedente. 
 

Spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore Sono applicate le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione così come definite 
dall’ARERA ai sensi della RTDG per l’ambito tariffario nel quale ricade il punto di fornitura; Questa spesa rappresenta circa il 19% della spesa complessiva del 
cliente tipo come definito in precedenza. 
 

Spesa per oneri di sistema E’ prevista l’applicazione degli ulteriori oneri di sistema così come definiti dall’ARERA ai sensi della RTDG per l’ambito tariffario nel 
quale ricade il punto di fornitura. Questa spesa rappresenta circa il 7% della spesa complessiva del cliente tipo come definito precedentemente. 
 
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 all’articolo 11 delle CGF. 
 
Fatturazione La frequenza di fatturazione e le modalità di invio della bolletta avverrà secondo quanto previsto all’art. 11 delle CGF. In sede di fatturazione, il prezzo 
della componente PVOL e la quota energia (in €/Smc) della Spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore saranno  applicati ai volumi con riferimento 
al potere calorifico superiore (PCS) relativo all’impianto di distribuzione cui è connesso il PdR, secondo le disposizioni della Del. ARG/gas 64/09 e s.m.i. (TIVG). Nel 
caso in cui il PdR non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione ai fini della fatturazione dei volumi misurati 
avverrà in base al valore del coefficiente C applicabile, secondo le disposizioni della Del. ARG/gas 64/09 e s.m.i. (TIVG). 
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