
 

 

Valle Camonica Servizi Vendite PLACET Fissa Gas Azienda 
Valida per adesioni entro il 30/09/2020 

REQUISITI PER LA FORNITURA DI GAS 
Valle Camonica Servizi Vendite Placet Fissa Gas Azienda è l'offerta per i clienti finali non domestici titolari di punti di riconsegna con fornitura di gas naturale, ai sensi del 
comma 2.3, lettera c) e d), 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.  
L'offerta può essere richiesta solo nelle aree in cui è attivabile. 
 

CONDIZIONI ECONOMICHE (CE) 
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/PDR/Anno, ed una componente PVOL, applicata ai 

consumi ed espressa in Euro/Smc.  

Le componenti del prezzo PFIX e PVOL sono fisse e invariabili per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura (di cui all’articolo 7 delle Condizioni Generali di 
Fornitura (CGF)).  

Il prezzo della componente PFIX è pari a: 85 Euro/PDR/Anno per punto di riconsegna, IVA e imposte escluse.  

Il prezzo della componente PVOL è pari a: 0,211 Euro/Smc, IVA e imposte escluse.  

I corrispettivi indicati sono riferiti a un gas naturale fornito con Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc e pertanto suscettibili di adeguamento in diretta 
proporzione ai valori di PCS pubblicati sul sito dell’impresa di trasporto e/o distribuzione. Tale valore è indicato assumendo come coefficiente di conversione dei volumi C=1. 

Qualora il gruppo di misura installato non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione a fini tariffari dei volumi misurati 

avverrà in base al valore del coefficiente C applicabile. 

La spesa per il gas naturale rappresenta circa il 55% della spesa complessiva per il gas di un cliente non domestico tipo con consumi annui pari a 5.000 Smc, IVA e imposte 
escluse.  

Allo scadere del periodo di applicabilità, potranno essere modificati dal Fornitore il prezzo della componente PFIX ed il prezzo della componente PVOL comunicando al Cliente le 

nuove condizioni in forma scritta, secondo le modalità e i tempi previsti dall’articolo 9 delle CGF.  

Spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore  

E’ prevista l’applicazione in fattura dei seguenti corrispettivi:  
• la 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;  

• le 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 2014-2019.  
La spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore rappresenta circa il 37% della spesa complessiva del suddetto cliente tipo, IVA e imposte escluse.  

Spesa per oneri di sistema  

E’ prevista 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 8% della spesa complessiva del suddetto cliente tipo, IVA e imposte escluse.  
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.  

Sconto 

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 10.9 delle CGF.  

Fatturazione  

La fatturazione avverrà con la frequenza indicata all’articolo 10.18 delle CGF. 
 
INFORMAZIONI UTILI 
Imposte 
Il dettaglio delle imposte gravanti sulla fornitura di Gas Naturale, è consultabile sul sito all’indirizzo http://www.vcsvendite.it/imposte/. 

 
DOVE TROVARCI 
Sul sito www.vcsvendite.it o chiamando il Numero Verde 800.432.411 (attivo dal lunedì al venerdì negli orari d’ufficio, escluse le festività nazionali), o presso i Punti 

Energia (scopri quello più vicino e gli orari di apertura su www.vcsvendite.it). 

 

 
 

 

 

 
 

Luogo, Data ____________________________________________________ 

 

Firma del Cliente _________________________________________________ 

 

 
 

 

http://www.vcsvendite.it/

