
Validità delle Condizioni Tecnico-Economiche:  10/07/2020  

 

OFFERTA GAS CASA 

A CHI È RIVOLTA 

PLACET Casa Gas 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 Per l’attivazione è necessario aderire all’offerta seguendo il percorso specificato all’ indirizzo web energy.lifegate.it 

 

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 

PGR-MF-2004 0,547 144 PLACET FISSO  

PGR-MV-2004 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 0,25 €/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. 

 

SERVIZI DI RETE: 
 
Sono costituiti da corrispettivi pari alle somme dei costi e oneri sostenuti a copertura dei servizi di trasporto, distribuzione e misura del gas, incluse eventuali spese amministrative e ulteriori 

oneri di sistema stabiliti dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico per l’ambito tariffario nel quale ricade il punto di fornitura, come definito dal TIVG, ai sensi degli articoli  

6,  8, 9, 10, 11, 12 delle Condizioni Generali di Fornitura di gas naturale. 

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. 

 

Tutti i corrispettivi di cui sopra saranno gravati dalle imposte vigenti, accise e 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. 

 

GAS NATURALE A IMPATTO ZERO 
 

LIFEGATE ENERGY PEOPLE stima tutte le emissioni di CO2 legate all’utilizzo del gas naturale e le compensa con Impatto Zero®, mediante crediti di carbonio generati da progetti di 

efficienza energetica e da interventi di creazione e tutela di foreste in crescita in Italia e nel mondo. 
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OFFERTA GAS CASA 

 

LA “SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ” 

 

                      

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 A.A, Veneto, Friuli V.G. ed 

Emilia R.) 

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 

120 258,38 133,40 124,98 93,69%   120 248,30 123,32 124,98 101,35% 

480 529,29 270,56 258,73 95,63%   480 512,63 253,89 258,74 101,91% 

700 689,24 359,58 329,66 91,68%   700 668,89 339,23 329,66 97,18% 

1.400 1.198,15 619,23 578,92 93,49%   1.400 1.166,07 587,15 578,92 98,60% 

2.000 1.632,21 839,62 792,59 94,40%   2.000 1.590,05 797,46 792,59 99,39% 

5.000 3.798,56 1.937,69 1.860,87 96,04%   5.000 3.705,94 1.845,06 1.860,88 100,86% 
                      

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 

120 254,86 129,88 124,98 96,23%   120 249,54 124,56 124,98 100,34% 

480 527,81 269,07 258,74 96,16%   480 529,74 271,01 258,73 95,47% 

700 688,89 359,23 329,66 91,77%   700 694,88 367,55 327,33 89,06% 

1.400 1.201,43 622,50 578,93 93,00%   1.400 1.220,31 646,04 574,27 88,89% 

2.000 1.638,60 846,02 792,58 93,68%   2.000 1.668,58 882,63 785,95 89,05% 

5.000 3.820,56 1.959,68 1.860,88 94,96%   5.000 3.906,05 2.061,77 1.844,28 89,45% 
                      

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 

120 265,57 140,59 124,98 88,90%   120 271,79 146,81 124,98 85,13% 

480 558,67 299,93 258,74 86,27%   480 581,98 323,24 258,74 80,05% 

700 731,02 401,69 329,33 81,99%   700 763,89 436,55 327,34 74,98% 

1.400 1.279,41 701,14 578,27 82,48%   1.400 1.342,69 768,41 574,28 74,74% 

2.000 1.747,41 955,76 791,65 82,83%   2.000 1.836,84 1.050,89 785,95 74,79% 

5.000 4.083,69 2.225,14 1.858,55 83,53%   5.000 4.304,00 2.459,71 1.844,29 74,98% 

                      

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 di Regolazione per l’Energia, le Reti e l’Ambiente - ARERA (ex AEEGSI). 

                      

Altri Oneri/Servizi Accessori 

                    

                    

                    

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  

                    

Altri dettagli dell'offerta 

 LIFEGATE ENERGY PEOPLE stima tutte le emissioni di CO2 legate all’utilizzo del gas naturale e le compensa con Impatto Zero®, 

 


