
 

Prezzi e condizioni per la fornitura gas 
 

Suddivisione percentuale della spesa al netto di IVA e Accise per Clienti Business 
 

Fatturazione 
 

 

 

Tipologia Offerta: destinata ad utenze condominiali esclusivamente con consumi annui inferiori a 200.000 Smc 
Periodo di validità dell’Offerta: valida per richieste pervenute a Green Network S.p.A. dal 08/01/2021 al 07/04/2021 

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 un cliente "tipo" (media dei sei ambiti tariffari italiani) con contratto 
ad uso non domestico che consuma 10.000 Smc/anno. La spesa annua 
riportata ha valore indicativo ed è soggetta a variazioni. 

SPESA PER MATERIA GAS NATURALE   
Componenti materia prima  €      3.252,49  61,70% 
Costi di commercializzazione  €         310,00  5,71% 

SPESA PER SERVIZI DI RETE E ONERI DI SISTEMA   

Componenti di trasporto, gestione del contatore e oneri di sistema  €      1.771,07 32,59% 

€/Smc 
 

 

 
Modulo offerta economica PLACET VARIABILE GAS 
validità dell’offerta dal 08/01/2021  al 07/04/2021 
prezzi variabili 

L’offerta è rivolta esclusivamente a utenze condominiali 

WORK 
ENERGY 

GAS Pvol 
Il Cliente riconoscerà altresì al Fornitore, oltre alla suddetta quota energia proporzionale ai volumi di gas prelevati, la quota fissa stabilita pari a 150 €/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 primo trimestre 2021 è pari a 0,150864 €/Smc; il valore massimo 
negli ultimi 12 mesi è stato pari a 0,178550 €/Smc e relativo al primo trimestre 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 6,6 euro/anno come previsto dalla delibera 610/2015/R/com e 
ss.mm.ii. 
 
Per le altre condizioni si rimanda al contratto di fornitura. 

L’offerta per Clienti non 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 decorrere 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 0,15 €/Smc dalla data di attivazione della fornitura, copertura degli ulteriori costi di approvvigionamento e consegna del gas 
naturale al cliente finale. 
Il prezzo della componente energia è pari a: 

CODICE CONTRATTO: PLCONVARB_G1_08 
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