LPG ITALIANA
METANO

OFFERTA ECONOMICA PLACET A PREZZO FISSO
Condizioni Economiche di fornitura del Gas naturale, come richiamate all'art.9 delle Condizioni
Generali di Contratto, che unitamente ai relativi documenti allegati e al Modulo di Richiesta Fornitura
Gas Naturale, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto:
COD: G1PF0119

- nome del venditore: LPG ITALIANA s.r.l.
- offerta PLACET Fissa;
- oggetto della fornitura: gas naturale;
- tipologia di cliente: Domestico

Corrispettivi applicatiai sensi degli art. 15 e 16dell’ Allegato A alla deliberazione ARERA
555/2017/R/com, a cui si fa espresso rinvio per le relative descrizioni e disposizioni:
a)
b)
c)

le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, inclusi gli oneri, così come definite dall’Autorità ai
sensi della RTDG;
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’Autorità ai sensi del TIVG;
un prezzo liberamente definito dal venditore e comprensivo dei costi non già coperti dall’applicazione dei
corrispettivi di cui alle precedenti lettere a. e b e composto da:
PFIX,che rappresenta la componente espressa in quota punto di riconsegna (€/PDR/anno), risulta fissata
•
e invariabile per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura;
PVOL,che rappresenta la componente espressa in quota energia (€/Smc),risulta fissata e invariabile per
•
12 mesi dalla data di attivazione della fornitura;

Il prezzo, come sopra definito alla lettera c), è dettagliatamente esposto da
segue:

LPG ITALIANA S.r.l.nello schema che

OFFERTA PLACET A PREZZO FISSO art. 15 e 16 Allegato A alla deliberazione ARERA 555/2017/R/com
Prezzi di competenza dei consumi del Trimestre
dal
1 gennaio 2019
al
31 marzo 2019
DESCRIZIONE
Unità di misura
Valori
PCS GJ/smc
Temine Fisso
PFIX Clenti Domestici
60,230000
€/Anno
PFIX Condomini e Clienti Altri Usi
79,110000
€/Anno
PVOL
0,038520
€/smc
0,34986
Le componenti del prezzo PFIX e PVOL risultano fissate e invariabili per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura.

In sede di fatturazione il corrispettivo sarà adeguato al PCS convenzionale relativo all’impianto di
distribuzione a cui è connesso il punto di prelievo.

LPG ITALIANA S.r.l.,

in adempimento a quanto disposto dall’Autorità con delibera 463/2016/R/com del 4

agosto 2016, istitutiva del Testo Integrato di Fatturazione, in vigore dal 01/01/2017, a cui si fa espresso rinvio,
precisa che si atterrà a quanto in essa stabilito e che la stessa ed i relativi allegati sono pubblicati sul proprio
sito internet www.lpgitaliana.it.
La data di presunta attivazione della fornitura è prevista per il ________________________
Data e firma________________________

LPG ITALIANAs.r.l.
Sede legale e operativa via Difesa delle Margini – 84039 Teggiano (SA)
Tel. 0975/1901344 Fax 0975/739728 Cell. 336/329745 Email: lpgitaliana@tiscali.it
Posta elettronica certificata lpgitaliana@pec.itP.IVA e C.F. 02959900651

LPG ITALIANA
METANO

Scheda di confrontabilità per i Clienti finali Domestici di gas naturale

Corrispettivi previsti dall’offerta di LPG Italiana s.r.l. alla data del 01/01/2019 e validi fino al 31/03/2019.

Stimadellaspesaannuaescluse le imposte (in euro)
Ambi to centro-s ud occi denta l e La zi o Ca mpa ni a

Consumo
annuo
(Smc)

(A)
Offerta
Validità 20
giorni

(B)
Servizio di
tutela

150,19
368,19
501,26
909,77
1.257,89
2.994,78

120
480
700
1.400
2.000
5.000

(C)
Minore spesa
(segno -) o
maggiora spesa
(segno +)
A-B

146,09
351,76
477,30
861,85
1.189,42
2.823,62

(D)
Variazione
percentuale della
spesa (con segno
+
o segno -)
A-B/Bx100

+4,11
+16,43
+23,96
+47,92
+68,46
+171,16

+2,81%
+4,67%
+5,02%
+5,56%
+5,76%
+6,06%

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a:
P=0,03852 GJ/Smc

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 Energia Reti e Ambiente.

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI
Descrizionedell’onere/servizio

Corrispettivoprevisto

.......

€/PDR/anno

Opzionale

.......

€/Smc

Opzionale

.......

.......

Opzionale

Modalità di indicizzazione/Variazioni: in applicazione dei provvedimenti dell’Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Descrizione dello sconto e/o del bonus:
non ve ne sono.
Altri dettagli sull’offerta: non ve ne sono

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo
può utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas”.

Firma_________________________
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