
 
 

Condizioni Tecnico Economiche 
Offerta Convergenze Placet Variabile GAS Domestica 

 
 
CTE valide dal 16/02/2023 al 15/06/2023 

 
Offerta per clienti domestici “PLACET” - a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela - a condizioni contrattuali prefissate 
definite dalla delibera 555/2017 ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – “ARERA” e ss.mm.ii. 

 
Servizi di Vendita: l’offerta prevede l’applicazione  di un prezzo variabile (definito Pvol Index dall’AEEGSI,  oggi 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 Index  
(in €/Smc) 

 
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; Per il IV trimestre 2022 è pari a 2,553579
€/Smc. Il valore massimo raggiunto negli ultimi 12 mesi è di 2,553579 €/Smc registrato nel periodo Ottobre - Dicembre 2022 
- α = è lo spread fisso e invariabile per 12 mesi pari a 0,4 €/Smc dalla data di attivazione della fornitura, a copertura degli ulteriori 
costi di approvvigionamento e consegna del gas naturale al cliente finale. 
Il prezzo di cui sopra è riferito alla sola quota parte della spesa relativa ai servizi di vendita. La spesa relativa alla suddetta quota parte, 
considerando la media sui sei ambiti per un cliente non domestico con consumo di 1.400 Smc/anno, incide per circa il 91% sulla spesa 
complessiva al netto di IVA e imposte. 
Trascorsi i 12 mesi di cui sopra, come previsto all’art. 10.3 delle Condizioni Generali, il fornitore procederà al rinnovo mediante invio al 
Cliente di una comunicazione in forma scritta con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi dalla data di scadenza delle condizioni economiche, 
recante il prezzo che sarà applicato al termine dei 12 mesi. 
ll Cliente riconoscerà altresì al fornitore, oltre alla suddetta quota energia proporzionale ai volumi prelevati, la quota fissa stabilita pari a 
120 €/punto di prelievo/anno (definita PFix dalla Delibera 555/2017 dell’AEEGSI, oggi ARERA). 
Il prezzo di cui sopra è riferito alla sola quota parte della spesa relativa ai servizi di vendita. 
Il prezzo sopra esposto è da intendersi al netto di: 
-  corrispettivi riferiti alle imposte erariali ed addizionali gravanti sui consumi di gas naturale, nonché dell’IVA; 
-  eventuali corrispettivi aggiuntivi stabiliti e/o approvati dall’AEEGSI oggi ARERA o definiti dal Distributore locale. 
Il prezzo della Materia prima Gas è indifferenziato per i consumi effettuati nel corso della giornata ed è riferito ad un gas naturale con 
Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc. 
In sede di fatturazione, i corrispettivi e le componenti di cui sopra saranno applicati ai volumi con riferimento al potere calorifico superiore 
convenzionale PCS relativo all’impianto di distribuzione cui è connesso il Pdr, secondo le disposizioni del TIVG. 
-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.  
Nei soli casi previsti dalle Condizioni Generali del contratto PLACET alle quali si rimanda per ulteriori dettagli, per le richieste inoltrate al 
Distributore competente, Convergenze si riserva di applicare un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa (attualmente pari 
a 23 €/prestazione) ove previsto dalle condizioni Generali di Fornitura  
Fatturazione: la fatturazione di periodo sarà emessa con la frequenza prevista all’art. 11.18 delle Condizioni Generali. Le fatture saranno 
messe a disposizione del Cliente per essere visualizzate nell’apposita area cliente. 
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 11.9 delle CGF. 
Pagamento: entro la data di scadenza indicata in fattura. Qualora il Cliente non rispetti il termine di pagamento indicato nella fattura, oltre 
al corrispettivo dovuto, saranno applicati interessi di mora come dettagliato all’art. 14 delle Condizioni Generali di Fornitura. 
Garanzie a carico del Cliente: al cliente che sceglie la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito non è richiesta alcuna 
ulteriore garanzia sui pagamenti, mentre per quei clienti che non intendano fruire della domiciliazione dei pagamenti, è previsto un deposito 
cauzionale, come dettagliato all’art. 13 delle Condizioni Generali di contratto. 
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