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MERCATO LIBERO 
Condizioni Economiche di Fornitura 

 

OFFERTA PLACET FISSA GAS – CONDOMINIO USO DOMESTICO 
 

Italia Gas e Luce S.r.l. Offerta PLACET Fissa Gas - Condominio 
Codice Prodotto: 027095GSFMP01XX_PLACET_CONDOMINI 

Nome Prodotto: IGL Offerta Placet Fissa Gas Condomini 
Offerta Valida fino al 30/04/2023 

 
 

 

IGL Offerta Placet Fissa Gas Condominio  
La presente Offerta è rivolta a condomini uso domestico con 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), limitatamente ai punti di riconsegna 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. 

 

CONDIZIONI ECONOMICHE GAS 
 

Prezzo dell’energia 
 
Per dodici mesi dall’attivazione della fornitura, ai consumi del Cliente sarà applicato un prezzo fisso del gas, pari a: 
 

Prezzo del Gas 2,00 Euro/Smc 

 
Il prezzo è riferito ad un potere calorifico superiore (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc.  In sede di fatturazione lo stesso sarà adeguato, 
su base territoriale, al contenuto energetico del gas fornito, utilizzando il valore del potere calorifico superiore (PCS) relativo 
all’impianto di distribuzione cui è connesso il punto di fornitura, secondo le disposizioni del TIVG. 
 
In aggiunta al prezzo dell’energia, l’offerta prevede un corrispettivo PFIX per punto di fornitura, applicato ad ogni punto di 
prelievo ed espresso in Euro/anno. La componente PFIX è pari a 144,00 €/anno ed è fissa per 12 mesi decorrenti dalla data di 
attivazione della fornitura (di cui all’articolo 8 delle Condizioni Generali di Fornitura, di seguito CGF). 
 
Altre componenti  
È prevista l’applicazione 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. 
- degli ulteriori oneri del relativo ambito tariffario nella misura prevista dall’ARERA e di volta in volta aggiornati 
 
Imposte  
Tutti i corrispettivi sopra indicati sono da considerarsi al netto dell’IVA, delle accise e di qualsiasi altra componente eventualmente 
introdotta dall’ARERA dopo la stipula del Contratto e per le quali è prevista espressamente un’indicazione in fattura. 
 
Fatturazione 
La periodicità di fatturazione dei corrispettivi previsti dalla presente offerta è riportata nell’art. 11.15 delle CGC.  
La presente offerta prevede l’emissione della fattura e degli elementi di dettaglio in formato digitale, salvo che il Cliente chieda di 
riceverli in formato cartaceo. I documenti di fatturazione, se in formato digitale, saranno inviati al Cliente all’indirizzo di posta 
elettronica indicato in fase di adesione e/o saranno disponibili sull’area web riservata accessibile gratuitamente dal sito 
www.italiagaseluce.it o attraverso IGL SmartBill, in formato pdf scaricabile.  
Il pagamento avverrà secondo le modalità definite dall’articolo 11 delle CGC. La presente offerta prevede uno sconto di 5,40 
€/PDR/anno (che sarà erogato in misura pari a 0,45 €/POD/mese), in caso di contemporanea scelta di fattura digitale e di modalità 
di pagamento SDD. 
 
Suddivisione percentuale della spesa al netto di IVA e Accise per cliente tipo 
La seguente tabella riporta l’incidenza percentuale dei diversi corrispettivi sulla spesa media annua imposte escluse. Le percentuali 
indicate si riferiscono ad una famiglia “tipo” (ambito Nord Occidentale) con contratto ad uso domestico che consuma 1.400 
Smc/anno. 
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Spesa per il gas naturale 
Corrispettivo Fisso Gas 4% 

Corrispettivo Variabile Gas 94% 
Spesa per trasporto del gas naturale e la gestione del contatore e spesa per 

oneri di sistema (Definiti da ARERA) 
2% 

 
Le condizioni di cui alle presenti CE rimarranno invariate per 12 mesi dalla data di attivazione della somministrazione con Italia Gas 
e Luce. Allo scadere di tale periodo, le Condizioni Economiche potranno essere modificate da Italia Gas e Luce, secondo le 
modalità riportate nell’art. 9.3 delle CGC  
 

 
 


