
 

Fatturazione 

 

Suddivisione percentuale della spesa della fornitura al netto di IVA e Accise per famiglia TIPO 

 

Prezzi e condizioni per la fornitura gas 

 

 
 

 
 

Tipologia Offerta: destinata a clienti finali domestici 

Periodo di validità dell’Offerta: valida per richieste pervenute a Green Network S.p.A. dal 08/04/2021 al 07/07/2021 

La tabella riporta l'incidenza percentuale dei diversi corrispettivi sulla 
spesa media annua imposte escluse. Per informazioni sulle imposte 
visita il sito www.greennetworkenergy.it alla sezione “Normativa e 
Tutela” nell’area Servizio Clienti. Le percentuali indicate si riferiscono 
ad una famiglia "tipo" (media dei sei ambiti tariffari italiani) con 
contratto ad uso domestico che consuma 1.400 Smc/anno. La spesa 
annua riportata ha valore indicativo ed è soggetta a variazioni. 

SPESA PER LA MATERIA ENERGIA   

Componenti materia prima  €  440,79  53,00% 

Costi di gestione  €    84,00  10,10% 

SPESA PER TRASPORTO, GESTIONE CONTATORE E ONERI DI SISTEMA   

Componenti di trasporto, gestione del contatore e oneri di sistema  €  306,97 36,91% 

La fatturazione della fornitura potrà essere effettuata con le modalità ed i tempi previsti nelle Condizioni Generali di contratto e le bollette saranno inviate al Cliente in 

formato elettronico senza alcun costo aggiuntivo. Il pagamento delle bollette potrà essere effettuato con bollettino postale, con bonifico bancario o con domiciliazione 

bancaria (“SDD”). Ai Clienti che ricevono la bolletta in formato elettronico e la pagano con addebito automatico è applicato uno sconto di 5,4 euro/anno come previsto 

dalla delibera 610/2015/R/com e ss.mm.ii. 

 

 

. 

 
Modulo offerta economica PLACET VARIABILE GAS 
validità dell’offerta dal 08/04/2021 al 07/07/2021 
prezzo variabile della componente gas per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura. 

Per la somministrazione di gas naturale il fornitore fatturerà al Cliente le voci di spesa di seguito specificate: 
 
Spesa per la materia energia, comprendente le seguenti componenti: il prezzo di fornitura Gas pari a Pvol €/Smc. 
L’offerta per Clienti Domestici “PLACET” – A Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela- è caratterizzata da condizioni contrattuali prefissate definite dalle delibere 555/2017 ARERA e ss.mm.ii. L’offerta prevede 
l’applicazione di un prezzo variabile (definito Pvol Index dalla Delibera 555/2017 ARERA) omnicomprensivo di tutte le componenti della quota energia, che per 12 (dodici) mesi di fornitura, a decor rere dalla data di avvio 
dell’esecuzione del contratto, verrà aggiornato trimestralmente in base alla seguente formula: 

Pvol= P_INGt + α 
dove:  
P_INGt = è il prezzo a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale (espresso in €/Smc), 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 con riferimento a forniture di gas naturale con Potere 
Calorifico Superiore di riferimento pari a 0,038520 GJ/Smc; 
α = è lo spread fisso e invariabile per 12 mesi pari a 0,12 €/Smc dalla data di attivazione della fornitura, copertura degli ul teriori costi di approvvigionamento e consegna del gas naturale al cliente finale. 
 
Il Cliente riconoscerà altresì al Fornitore, oltre alla suddetta quota energia proporzionale ai volumi di gas prelevati, la quota fissa stabilita pari a 84 €/punto di prelievo/anno (definita PFix dalla Delibera 555/2017 
dell’ARERA). I corrispettivi per i servizi di rete, passanti per il fornitore, prevedono l’applicazione in fattura di importi pari a tutti i costi e gli oneri sostenuti da Green Network S.p.A. nei confronti del Distributore in relazione ai 
servizi di trasporto e gestione del contatore, oltre che l’applicazione degli oneri generali di sistema previsti per legge. I corrispettivi di cui alla presente offerta saranno gravati da imposte. 
 
Il valore del Prezzo Gas Variabile nel secondo trimestre 2021 è pari a 0,176650 €/Smc; il valore massimo negli ultimi 12 mesi è stato pari a 0,150864 €/Smc e relativo al primo trimestre 2021. 
 
I corrispettivi €/Smc sono riferiti ad un Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 38,52 MJ/Smc e saranno adeguati in funzione del parametro PCS approvato dall'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) 

per l'ambito tariffario nel quale si trova il punto di riconsegna oggetto del presente contratto.  
 

Spesa per il trasporto, gestione del contatore e oneri di sistema: per il servizio di trasporto, distribuzione, gestione del contatore, misura e oneri generali di sistema saranno applicate le tariffe previste 

dal vigente quadro normativo come determinate da ARERA dal Distributore Locale o da diversa Autorità competente per l’ambito tariffario nel quale ricade ciascun punto di fornitura compresa la quota trasporto QTi,t. 
 

Iva e imposte: tutti i corrispettivi sopra richiamati sono al netto dell’IVA e delle imposte gravanti sui consumi di gas naturale che verranno, comunque, applicate separatamente. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’offerta è rivolta esclusivamente a Clienti finali domestici. 

Guida alla lettura 

CODICE CONTRATTO: PLVARD_G1_09 
 

Alla pagina https://greennetworkenergy.it/guida-lettura-bollette/ è possibile consultare la Guida alla lettura dell’offerta, recante una descrizione completa delle singole 
voci che compongono gli importi fatturati, in conformità con quanto previsto dalle presenti condizioni economiche. In tale sezione, il cliente può verificare anche il valore 
vigente dei corrispettivi applicati in conformità agli aggiornamenti periodici da parte di ARERA.  
 
Per le ulteriori condizioni si rimanda al contratto di fornitura. 
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SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI GAS NATURALE 

  

 

OFFERTA HOME ENERGY GAS – OFFERTA GREEN NETWORK PLACET VARIABILE DOMESTICA 
CORRISPETTIVI PREVISTI DALL’OFFERTA ALLA DATA DEL 08/04/2021, VALIDA FINO ALLA DATA DEL 07/07/2021 

 
CALCOLO A PREVENTIVO DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE 

Consumo annuo 
(Smc) 

(A) Offerta (B) Servizio di maggior tutela 
(prezzo monorario) 

(C) Minore spesa (segno -) o 
maggiore spesa (segno +) 

 
A-B 

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

 
(A-B)/BX100 

AMBITO NORD OCCIDENTALE (VALLE D’AOSTA, PIEMONTE E LIGURIA) 

120 170,62 142,38 28,24 19,83% 

480 349,84 300,68 49,16 16,35% 

700 458,23 397,25 60,98 15,35% 

1.400 793,28 692,59 100,69 14,54% 

2.000 1.078,32 943,58 134,74 14,28% 

5.000 2.499,57 2.194,63 304,94 13,90% 

AMBITO NORD ORIENTALE (LOMBARDIA, TRENTINO, VENETO, FRIULI ED EMILIA) 

120 161,14 132,91 28,23 21,24% 

480 333,42 284,27 49,15 17,29% 

700 437,93 376,96 60,97 16,17% 

1.400 760,63 659,95 100,68 15,26% 

2.000 1.035,05 900,32 134,73 14,96% 

5.000 2.403,15 2.098,21 304,94 14,53% 

AMBITO CENTRALE (TOSCANA, UMBRIA E MARCHE) 

120 165,52 137,28 28,24 20,57% 

480 346,09 296,93 49,16 16,56% 

700 455,24 394,26 60,98 15,47% 

1.400 792,69 692,00 100,69 14,55% 

2.000 1.079,80 945,06 134,74 14,26% 

5.000 2.511,40 2.206,45 304,95 13,82% 

 
I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a:  P=0,03852 GJ/Smc  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 previsto per i soli casi indicati agli articoli 
5.5 e 16.2 delle condizioni generali di contratto 

23 €/prestazione  

 
MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONI 

I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente qualora applicabili. I corrispettivi sono 
soggetti anche alle variazioni del Prezzo Gas Variabile. Con riferimento alla stima della spesa annua di cui alla colonna "A", si precisa che la quota parte di spesa relativa alla 
"componente materia prima gas" è ottenuta considerando il valore assunto dell’indice relativo al quarto trimestre 2018. 
 
 
DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS 
Per altri dettagli sull’Offerta vedi Allegato 1 – Prezzi di Fornitura. 
 
 
ALTRI DETTAGLI SULL’OFFERTA 

Per altri dettagli sull’Offerta vedi Allegato 1 – Prezzi di Fornitura.  

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas”. 
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SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI GAS NATURALE 

  

 

OFFERTA HOME ENERGY GAS – OFFERTA GREEN NETWORK PLACET VARIABILE DOMESTICA 
CORRISPETTIVI PREVISTI DALL’OFFERTA ALLA DATA DEL 08/04/2021, VALIDA FINO ALLA DATA DEL 07/07/2021 

 
CALCOLO A PREVENTIVO DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE 

Consumo annuo 
(Smc) 

(A) Offerta (B) Servizio di maggior tutela 
(prezzo monorario) 

(C) Minore spesa (segno -) o 
maggiore spesa (segno +) 

 
A-B 

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

 
(A-B)/BX100 

AMBITO CENTRO-SUD OCCIDENTALE (LAZIO E CAMPANIA) 

120 177,83 149,60 28,23 18,87% 

480 380,14 330,99 49,15 14,85% 

700 501,60 440,61 60,99 13,84% 

1.400 877,90 777,17 100,73 12,96% 

2.000 1.198,40 1.063,61 134,79 12,67% 

5.000 2.797,17 2.492,07 305,10 12,24% 

AMBITO CENTRO-SUD ORIENTALE (ABRUZZO, MOLISE, PUGLIA E BASILICATA) 

120 161,44 133,20 28,24 21,20% 

480 349,30 300,14 49,16 16,38% 

700 463,54 402,67 60,87 15,12% 

1.400 814,99 714,51 100,48 14,06% 

2.000 1.114,12 979,69 134,43 13,72% 

5.000 2.605,92 2.301,75 304,17 13,21% 

AMBITO MERIDIONALE (CALABRIA, SICILIA E SARDEGNA) 

120 187,77 159,53 28,24 17,70% 

480 408,51 359,34 49,17 13,68% 

700 541,13 480,27 60,86 12,67% 

1.400 951,09 850,61 100,48 11,81% 

2.000 1.300,52 1.166,09 134,43 11,53% 

5.000 3.044,11 2.739,94 304,17 11,10% 

 
I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a:  P=0,03852 GJ/Smc  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 previsto per i soli casi indicati agli articoli 
5.5 e 16.2 delle condizioni generali di contratto 

23 €/prestazione  

 
MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONI 

I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente qualora applicabili. I corrispettivi sono 
soggetti anche alle variazioni del Prezzo Gas Variabile. Con riferimento alla stima della spesa annua di cui alla colonna "A", si precisa che la quota parte di spesa relativa alla 
"componente materia prima gas" è ottenuta considerando il valore assunto dell’indice relativo al quarto trimestre 2018. 
 
 
DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS 
Per altri dettagli sull’Offerta vedi Allegato 1 – Prezzi di Fornitura. 
 
 
ALTRI DETTAGLI SULL’OFFERTA 

Per altri dettagli sull’Offerta vedi Allegato 1 – Prezzi di Fornitura. 

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas”. 

 

 

 

FA
C-S

IM
ILE


