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CODICE AGENZIA

CODICE VENDITORE

NOME e COGNOME VENDITORE

PATAVIUM ENERGIA PLACET VARIABILE GAS DOMESTICO

Offerta rivolta a Clienti Domestici

GAS TARIFFA INDICIZZATA

Requisiti per la fornitura

L’offerta è rivolta a clienti finali domestici titolari di 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 
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

Spesa per il gas naturale

L’offerta prevede un prezzo composto da una componente PFIX, applicata ad ogni punto di riconsegna ed espressa in Euro/anno, ed una componente PVOL, 
applicata ai consumi ed espressa in Euro/Smc.
Le componenti del prezzo PFIX è fissa e invariabile per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura.
La componente del prezzo PVOL è variabile con periodicità trimestrale (Gennaio-Marzo, Aprile-Giugno, Luglio-Settembre, Ottobre-Dicembre)

Il prezzo della componente PFIX è pari a: 300 Euro/anno per punto di riconsegna, IVA e imposte escluse.

Il prezzo della componente PVOL, definito in ogni trimestre solare ed espresso in Euro/Smc (IVA e imposte escluse), è individuato dalla seguente formula:
PVOL = P_INGT + a
dove:
• P_INGT: espresso in Euro/Smc, è il prezzo a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre T-esimo, 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 di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con riferimento a 
forniture di gas naturale con Potere Calorifico Superiore di riferimento pari a 0,038520 GJ/Smc;

•	 a: espresso in Euro/Smc, è un parametro fisso e invariabile per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura, a copertura degli ulteriori costi 
di approvvigionamento e consegna del gas naturale.

Il valore del parametro a è pari a: 0,30 Euro/Smc, IVA e imposte escluse.
La spesa per il gas naturale rappresenta circa il 60,53% (valore medio dei sei ambiti tariffari italiani) della spesa complessiva per il gas di un cliente domestico 
tipo con consumi annui pari a 1.400 Smc, IVA e imposte escluse.

Spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore

Sono previsti l’applicazione in fattura dei seguenti corrispettivi:
• componente QT, relativa al servizio di trasporto del gas naturale dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, così come definita dall’Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ai sensi del TIVG;
• tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, inclusi gli oneri, così come definite dall’ARERA ai sensi della Regolazione delle tariffe dei 

servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025.
La spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore rappresenta circa il 15,45% (valore medio dei sei ambiti tariffari italiani) della spesa complessiva 
del cliente tipo.

Ulteriori Corrispettivi

La fattura sarà trasmessa al Cliente nella modalità prescelta dallo stesso come indicato al punto ‘‘4) Modalità invio fatture’’ della Richiesta di Fornitura. Il Cliente 
si impegna inoltre a comunicare tempestivamente al Fornitore via mail all’indirizzo servizioclienti@pataviumenergia.it ogni variazione della propria anagrafica e/o 
dell’indirizzo mail di recapito delle fatture. In difetto di tale comunicazione le fatture si considerano correttamente inviate e ricevute dal Cliente all’ultimo indirizzo 
dallo stesso comunicato al Fornitore.
Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato a 20 giorni dalla data di emissione delle stesse, la modalità di pagamento prescelta dovrà essere indicata al 
punto “7) Modalità di pagamento” della Richiesta di fornitura. Resta inteso che Patavium Energia S.p.A. ha la facoltà di applicare nella prima fattura utile un 
deposito cauzionale di importo pari a quello indicato nelle CGF.
Ogni ulteriore corrispettivo che dovesse essere introdotto dall’ARERA o da altra competente Autorità verrà automaticamente recepito nella definizione dei 
corrispettivi dovuti per la fornitura salvo ove diversamente previsto dalla normativa vigente.

Sono previsti l’applicazione degli ulteriori oneri del relativo ambito tariffario nella misura prevista dall’ARERA e di volta in volta aggiornati.
La spesa per gli oneri di sistema rappresenta circa il 1,38% della spesa complessiva del cliente tipo.

Spesa per oneri di sistema

I corrispettivi sopra indicati si intendono al netto di imposte, accise e ogni altro onere di natura fiscale gravante sulla fornitura di energia elettrica che venisse 
introdotto dalle Autorità competenti.

Imposte

Il sottoscritto dichiara di aver letto, accettato e compreso le condizioni indicate nella presente offerta e le Condizioni Generali di Somministrazione di cui la presente proposta fa parte integrante.

FirmaLuogo e data 

Data inizio validità offerta: 01/11/2022
Data fine validità offerta: 30/11/2022

Decorrenza: Novembre2022 - Febbraio 2023
Condizioni economiche applicabili fino a: 

12 mesi dalla data di attivazione


