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OFFERTA AXOPOWER PLACET GAS - CASA 

AXOPOWER 
 

A CHI E’ RIVOLTA 

AXOPOWER PLACET GAS CASA è l'offerta per i 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 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 TECNICO ECONOMICHE (CTE) 

Servizi di Vendita 

Ai sensi ai sensi dell’articolo 15.1, lettera c) e dell’articolo 15.2 dell’Allegato A alla delibera ARERA 555/2017 (disciplina delle Offerte PLACET), verranno applicati i seguenti corrispettivi:

 

Codice Prodotto PVOL (€/Sm3) 
PFIX 

(€/PDR/anno) 
TIPOLOGIA OFFERTA 

Barrare l’offerta 
prescelta 

PLD-MF-1907 0,61 144 PLACET FISSO 

PLD-MV-1907 P_INGt  + α 144 PLACET VARIABILE 

Dove: 

 P_INGT: espresso in €/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 con riferimento a forniture di gas naturale con Potere Calorifico Superiore di riferimento pari a 0,038520 GJ/Smc; 

 α: espresso in €/Smc, è il valore del parametro liberamente definito da ciascun venditore, fissato e invariabile per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura, a copertura degli 
ulteriori costi di approvvigionamento e consegna del gas naturale al cliente finale. α è pari a 0,21 €/Smc.  

I parametri sopra indicati sono fissi per i primi 12 (dodici) mesi di fornitura. 

I servizi di vendita incidono per circa il 40% della spesa complessiva, compresa di IVA e imposte, per un cliente con consumo annuo pari a 1.400 Sm3. Valore riferito all’anno solare 2017. 

Servizi di Rete 

Il Fornitore applicherà al Cliente, ai sensi dell’articolo 15.1, lettere a) e b) dell’Allegato A alla delibera ARERA 555/2017 (disciplina delle Offerte PLACET): 
a) le tariffe di distribuzione, misura e commercializzazione del gas naturale, inclusi gli oneri, così come definiti dalla ARERA (ex AEEGSI) ai sensi della “Regolazione delle Tariffe dei 

servizi di Distribuzione e misura del Gas naturale (RTDG) per il periodo di regolazione 2014-2019, approvato con delibera ARERA n. 367/2014 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

b) 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’ARERA ai sensi del Testo 
Integrato per l’erogazione dei servizi di Vendita al dettaglio di Gas naturale (TIVG), approvato con delibera ARG/gas/64/09 come successivamente modificato ed integrato. 

I servizi di rete incidono per circa il 21% della spesa complessiva, compresa di IVA e imposte, per un cliente con consumo annuo pari a 1.400 Sm3. 

Imposte 

Tutti i corrispettivi di cui sopra saranno gravati dalle imposte vigenti, accise ed IVA, che incidono per circa il 39% della spesa complessiva per un cliente con consumo annuo pari a 1.400 
Sm3. 

AGGIORNAMENTO DEL PREZZO DI FORNITURA 

Ai sensi dell’articolo 14 dell’Allegato A alla delibera ARERA 555/17, i prezzi Pvol e PFIX nonché il parametro α sopra riportato sono da considerarsi fissi per i primi dodici mesi di fornitura. 
Entro tre mesi dallo scadere dei dodici mesi di fornitura, Axopower avviserà il Cliente della imminente scadenza dei prezzi.  
Ferma restando la facoltà di recesso da parte del Cliente, ed in mancanza di una diversa scelta del Cliente medesimo, verrà rinnovata l'offerta PLACET a prezzo fisso o a prezzo 
variabile che sta per giungere a scadenza; Axopower darà comunicazione del prezzo che sarà applicato al termine dei 12 mesi, pari al prezzo previsto dall'offerta PLACET applicabile al 
Cliente e commercializzata da Axopower nel momento in cui verrà effettuata la comunicazione. In mancanza della comunicazione di recesso da parte del Cliente, le nuove condizioni si 
intenderanno accettate.  
In assenza di comunicazione da parte del Fornitore, per i 12 mesi successivi si applicherà il prezzo minore tra quello indicato nelle condizioni economiche in scadenza e il prezzo previsto 
dall’offerta PLACET applicabile al cliente e commercializzata dal venditore alla data di attivazione delle nuove condizioni economiche.  

ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI 

Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai 
sensi della delibera 191/2013/R/gas dell’Autorità per l’energia e il gas. Sono esclusi i clienti diversi da clienti domestici o condominiali domestici e dai soggetti che svolgono attività di 
servizio pubblico, con un consumo annuo superiore a 200.000 standard metri cubi; sono esclusi anche i punti di riconsegna di gas naturale con utilizzo del gas per autotrazione. Per 
ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può chiamare il numero verde 800.166.654 oppure visitare il 
sito internet www.autorita.energia.it in cui sono riportate le modalità da seguire. 

BONUS SOCIALE 

Per la fornitura di gas naturale è stato introdotto il bonus sociale come misura per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico e può 
essere richiesto al proprio Comune. Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico, cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda 
l’uso di apparecchiature salvavita alimentate a energia elettrica. Per maggiorni informazioni visitare il sito www.autorita.energia.it o chiamare il numero verde 800.166.654. 

 
 

 

 

 

Data: //                                                         Firma del Cliente ________________________________________________________ [Allegata copia del documento di riconoscimento]  

 

 

 

Condizioni valide se sottoscritte entro il: 31/10/2019 

http://www.autorita.energia.it/
http://www.autorita.energia.it/
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OFFERTA AXOPOWER PLACET GAS - CASA 

AXOPOWER 
 

SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ 

 
 
 
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) - La tabella che riguarda il Cliente è quella relativa alla regione in cui è ubicato il PDP del Cliente 
                      

Calcolo preventivo della spesa annua escluse le imposte   Calcolo preventivo della spesa annua escluse le imposte 

AMBITO NORD OCCIDENTALE 
(Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria)   

AMBITO NORD ORIENTALE  
(Lombardia, Trentino, Veneto, Friuli ed Emilia) 

 Consumo 
annuo 
(Smc)  

 (A) 
Offerta  

 (B) 
Servizio di 

Tutela  

 (C) 
Minor spesa 
(segno -) o 

maggior spesa 
(segno +) 

 
A-B  

 (D) 
Variazione 
percentuale 

della spesa (con 
segno + o -) 

 
A-B/BX100  

  
 Consumo 

annuo 
(Smc)  

 (A) 
Offerta  

 (B) 
Servizio di 

Tutela  

 (C) 
Minor spesa 
(segno -) o 

maggior spesa 
(segno +) 

 
A-B  

 (D) 
Variazione 
percentuale 

della spesa (con 
segno + o -) 

 
A-B/BX100  

120 263,31 135,19 128,12 94,77%   120 253,17 125,06 128,11 102,44% 

480 561,10 299,95 261,15 87,06%   480 541,59 280,44 261,15 93,12% 

700 737,32 407,44 329,88 80,96%   700 712,45 382,56 329,89 86,23% 

1.400 1.298,02 722,02 576,00 79,78%   1.400 1.256,08 680,08 576,00 84,70% 

2.000 1.776,47 989,52 786,95 79,53%   2.000 1.719,87 932,92 786,95 84,35% 

5.000 4.164,84 2.323,12 1.841,72 79,28%   5.000 4.034,87 2.193,16 1.841,71 83,98% 

                      

Calcolo preventivo della spesa annua escluse le imposte   Calcolo preventivo della spesa annua escluse le imposte 

AMBITO CENTRALE 
(Toscana, Umbria e Marche)   

AMBITO CENTRO-SUD ORIENTALE  
(Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata) 

 Consumo 
annuo 
(Smc)  

 (A) 
Offerta  

 (B) 
Servizio di 

Tutela  

 (C) 
Minor spesa 
(segno -) o 

maggior spesa 
(segno +) 

 
A-B  

 (D) 
Variazione 
percentuale 

della spesa (con 
segno + o -) 

 
A-B/BX100    

 Consumo 
annuo 
(Smc)  

 (A) 
Offerta  

 (B) 
Servizio di 

Tutela  

 (C) 
Minor spesa 
(segno -) o 

maggior spesa 
(segno +) 

 
A-B  

 (D) 
Variazione 
percentuale 

della spesa (con 
segno + o -) 

 
A-B/BX100  

120 259,83 131,71 128,12 97,27%   120 254,41 126,29 128,12 101,45% 

480 559,54 298,38 261,16 87,53%   480 561,82 300,67 261,15 86,86% 

700 736,82 406,93 329,89 81,07%   700 743,37 415,35 328,02 78,97% 

1.400 1.300,89 724,90 575,99 79,46%   1.400 1.321,03 748,76 572,27 76,43% 

2.000 1.782,25 995,30 786,95 79,07%   2.000 1.814,07 1.032,44 781,63 75,71% 

5.000 4.185,17 2.343,46 1.841,71 78,59%   5.000 4.275,47 2.447,06 1.828,41 74,72% 

                      

Calcolo preventivo della spesa annua escluse le imposte   Calcolo preventivo della spesa annua escluse le imposte 

AMBITO CENTRO-SUD OCCIDENTALE 
(Lazio e Campania)   

AMBITO MERIDIONALE 
(Calabria, Sicilia e Sardegna) 

 Consumo 
annuo 
(Smc)  

 (A) 
Offerta  

 (B) 
Servizio di 

Tutela  

 (C) 
Minor spesa 
(segno -) o 

maggior spesa 
(segno +) 

 
A-B  

 (D) 
Variazione 
percentuale 

della spesa (con 
segno + o –) 

 
A-B/BX100    

 Consumo 
annuo 
(Smc)  

 (A) 
Offerta  

 (B) 
Servizio di 

Tutela  

 (C) 
Minor spesa 
(segno -) o 

maggior spesa 
(segno +) 

 
A-B  

 (D) 
Variazione 
percentuale 

della spesa (con 
segno + o -) 

 
A-B/BX100  

120 267,78 139,66 128,12 91,74%   120 275,65 147,53 128,12 86,84% 

480 587,22 326,07 261,15 80,09%   480 612,16 351,00 261,16 74,40% 

700 775,46 445,95 329,51 73,89%   700 809,88 481,86 328,02 68,07% 

1.400 1.374,38 799,14 575,24 71,98%   1.400 1.439,00 866,73 572,27 66,03% 

2.000 1.885,72 1.099,85 785,87 71,45%   2.000 1.976,30 1.194,67 781,63 65,43% 

5.000 4.438,70 2.599,69 1.839,01 70,74%   5.000 4.659,25 2.830,85 1.828,40 64,59% 

 
                    

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P=0,003852 GJ/Sm3, 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 per l'Energia le Reti e l'Ambiente – ARERA (ex AEEGSI). 
                      

Altri Oneri/Servizi Accessori 

Non applicabile 

  
                     

Modalità di indicizzazione/variazione 

I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall'ARERA (ex AEEGSI), qualora applicabili. 

  
                     

Descrizione dello Sconto e/o Bonus 

Nessuno 

  
                     

Altri dettagli dell'offerta 

 Nessuno 

 


