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Contenuti minimi Offerta PLACET GAS – VARIABILE DOMESTICO 
 
 
DENOMINAZIONE OFFERTA: 
Campi obbligatori 
Nome del Venditore: UBroker  
Tipologia offerta: PLACET VARIABILE 
Oggetto della Fornitura: GAS NATURALE 
Tipologia cliente: CLIENTE DOMESTICO 
 
Esempio di descrizione offerta: 
L’offerta PLACET è costituita da una componente PFIX espressa in Euro/mese, ed una 
componente PVOL espressa in Euro/Smc. La componente PFIX va applicata a tutti i 
punti di fornitura, mentre al componente Pvol va applicata ai consumi. 
 
 
Esempio prezzo variabile: 
Il prezzo della componente PVOL (comprensivo delle perdite di rete), definito 
mensilmente ed espresso in Euro/smc (IVA e imposte escluse), è individuato dalla 
seguente formula: 
 
PVOL = P_INGMt + Alfa 
 
dove:  
P_INGMt: espresso in Euro/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 di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 
(ARERA) con riferimento a forniture di gas naturale con Potere Calorifico Superiore di 
riferimento pari a 0,038520 GJ/Smc;  
 
Alfa: espresso in Euro/smc, è un parametro fisso e invariabile per 12 mesi decorrenti 
dalla data di attivazione della fornitura, rappresentativo dei costi per la spesa della 
materia prima non coperti dall’indice P_INGM, come indicato in tabella. 
 
 

Pvol parametro alfa (€/smc) 

PLACET Var 0,025 

 
 

Pfix  (€/POD/mese) 

PLACET Variabile 150 

 
 
 
Esempio di ulteriore testo: 



 
 

 

 

UBROKER S.r.l. 
ubroker.it - info@ubroker.it 
ubroker@pec.it 

Sede Legale: 
Via Digione, 13 bis 
10143 Torino (TO) 

Sede Amministrativa e Comm: 
Via Italia, 61 

10093 Collegno (TO) 

P.IVA e C.F. 11101970017 
REA TO – 1188009 

Cap. Sociale 500.000,00€ i.v. 

 

Ai consumi di gas relativi al punto di fornitura saranno applicati i corrispettivi di seguito 
indicati: 

• Costo componente energia gas, fissa ed invariabile per 12 mesi, come 
indicato in tabella. 

• Servizi di rete: corrispettivi aggiuntivi previsti per i servizi di distribuzione 
e misura, trasporto, stoccaggio come definiti nel TIVG (delibera ARG/gas 
64/09 e s.m.i.) nonché tutti i costi sostenuti dal Fornitore nei confronti del 
Distributore in relazione ai servizi di distribuzione gas. 

• Il prezzo è riferito ad un gas naturale con Potere Calorifico Superiore (di 
seguito PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc. Il corrispettivo effettivamente 
applicato sarà adeguato in base al valore del parametro PCS per 
l’impianto di distribuzione nel quale ricade la fornitura. 

 
Un cliente non domestico tipo con 1.400 smc annui di prelievo sostiene una spesa di 
circa il 64% per la materia prima e del 36% circa per servizi di rete e per gli oneri 
generali di sistema. Dati validi come media di tutti gli ambiti italiani. 
 
Fatturazione 
La fatturazione avrà la frequenza indicata nelle CGF.  
 


