
 

TRIBIGAS PLACET VARIABILE GAS DOMESTICO 
Valide per adesioni entro il 30/06/2020 

 
Condizioni tecnico economiche valide per 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 (TIVG), limitatamente ai punti di riconsegna con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc, ad esclusione dei: 

 

a) clienti multisito, qualora almeno un punto di prelievo non ricada neI casi sopra descritti; 

b) clienti titolari di forniture destinate alle amministrazioni pubbliche. 

L'offerta prevede un prezzo composto da una componente PFIX, applicata ad ogni punto di prelievo ed espressa in €/anno, ed una componente PVOL, applicata ai 

consumi ed espressa in €/Smc. 

La componente PFIX è fissa ed invariabile per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione secondo quanto descritto nelle Condizioni Generali di Contratto (CGC). 
 

La componente PVOL è variabile con periodicità trimestrale (si aggiorna per trimestre solare: Gennaio-Marzo, Aprile-Giugno, Luglio-Settembre ed Ottobre- 

Dicembre) come di seguito descritto: 

SPESA MATERIA GAS NATURALE 

(percentuali riferite alla spesa per un cliente tipo con consumo di 5.000 smc anno, IVA e imposte escluse): 61% 

La tariffa è composta dalle seguenti componenti:  

- Componente PFIX, IVA e imposte escluse, è pari a 70 €/anno  

Componente PVOL è individuata dalla seguente formula: PVOL = P_INGt + α 

dove: 
 

- P_INGt: 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 per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) con riferimento a forniture di gas naturale con 

Potere Calorifico Superiore di riferimento pari a 0,038520 GJ/Smc; 

- α: espresso in Euro/Smc, è un parametro fisso e invariabile per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura, a copertura degli ulteriori costi di 

approvvigionamento e consegna del gas naturale. 

- Il valore del paramentro α, IVA e imposte escluse è pari a 0,076 Euro/Smc 
 

SPESA TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE 

(percentuali riferite alla spesa per un cliente tipo con consumo di 5.000 smc anno, IVA e imposte escluse): 34% 

È 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’AEEGSI, ai sensi del 

TIVG; 

- le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, inclusi gli oneri, così come definite dall’AEEGSI ai sensi della Regolazione delle tariffe dei servizi di 

distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025. 

 

SPESA PER ONERI DI SISTEMA 

(percentuali riferite alla spesa per un cliente tipo con consumo di 5.000 smc anno, IVA e imposte escluse): 5% 

È prevista l’applicazione degli ulteriori oneri del relativo ambito tariffario nella misura prevista dall’AEEGSI e di volta in volta aggiornati. 
 

FATTURAZIONE 
La fatturazione avverrà con la frequenza indicata nelle CGC. 

 

PAGAMENTI 
Il pagamento delle fatture dovrà avvenire nei tempi indicati nelle CGC. 

 
DURATA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE 

Allo scadere del periodo di applicabilità, potranno essere modificati dal Fornitore il prezzo della componente PFIX ed il prezzo della componente PVOL nel rispetto di 

quanto stabilito nelle CGC. 

ALTRI CORRISPETTIVI 
Il Cliente è inoltre tenuto al pagamento degli importi e degli oneri indicati nelle CGC, oltre IVA e imposte, anche relativi a richieste per attività di competenza del 

distributore inoltrate dal Cliente per il tramite del Fornitore. 
 

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 nelle CGC. 

ULTERIORI CONDIZIONI 
Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica è stato introdotto come misura sociale 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 ad energia elettrica. Per maggiori informazioni visita il sito www.autorita.energia.it o 

chiama il n° verde 800.166.654. 

 
INFORMAZIONI UTILI 
P_INGt nel trimestre T-esimo è 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 rispetto a forniture di gas naturale con 

PCS di riferimento pari a 0,03852 GJ/Smc. Il valore del Prezzo Gas Variabile nel Primo  trimestre 2020è pari a 0,246746 €/smc;  

 

Data             Firma del Cliente   



 
 

PREZZO VARIABILE 

Consumo 

annuo 

(Smc) 

Ambito tariffario (*) 

Nord 

occidentale 

Nord 

orientale 
Centrale 

Centro-sud 

orientale 

Centro-sud 

occidentale 
Meridionale 

120 133,4 125,45 129,88 124,56 140,59 146,81 

480 270,56 258,29 269,07 271,01 299,93 323,24 

700 359,58 345,1 359,23 367,55 401,69 436,55 

1.400 619,23 597,3 622,5 646,04 701,14 768,41 

2.000 839,62 825,29 846,02 882,63 955,76 1.050,89 

5.000 1.937,69 1.845,06 1.959,68 2.061,77 2.225,14 2.459,71 
 

Stima spesa annua escluso le imposte – gas TRIBIGAS 
 

Consumo 

annuo 

(Smc) 

Nord 

occidentale 

Nord 

orientale 
Centrale Centro-sud orientale 

Centro-sud 

occidentale 
Meridionale 

120 142,7 134,62 139,05 133,7 150 156,24 

480 282,2 269,76 280,54 282,48 312,11 335,43 

700 372,8 358,07 372,2 380,52 415,64 450,49 

1.400 636,95 614,63 639,84 664,22 720,27 787,54 

2.000 861,4 846,56 867,3 904,9 979,3 1074,43 

5.000 1978,3 1883,98 1998,6 2.104,44 2270,64 2505,2 
 

 

 
 
 

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, calcolati alla data dell'offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell'offerta, a seguito di provvedimenti dell'Autorità per 

l'energia elettrica e il gas. 

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI 
Descrizione dell'onere/servizio Corrispettivo previsto Opzionale/non opzionale 

 
MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONE 
Componente PVOL è individuata dalla seguente formula: PVOL = P_INGt + α dove: 

- P_INGt: 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 (ARERA) con riferimento a forniture di gas naturale con Potere Calorifico Superiore di riferimento 

pari a 0,038520 GJ/Smc; 

- α: espresso in Euro/Smc, è un parametro fisso e invariabile per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura, a copertura degli ulteriori costi di 

approvvigionamento e consegna del gas naturale. 

 

DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS 
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. 

 

ALTRI DETTAGLI DELL'OFFERTA 
 

La componente del prezzo PFIX ed il parametro α sono fissi e invariabili per 12 mesi. I prezzi indicati nella colonna Offerta Tribigas variano trimestralmente ed il 

valore indicato è quello relativo relativo al periodo 01/04/2020 – 30/06/2020. La tariffa di cui alla colonna Servizio di Tutela varia trimestralmente ed il valore 

indicato è quello relativo al periodo 01/04/2020 – 30/06/2020. 

Il confronto è frutto di un calcolo statico (per verificare le variazioni apportate trimestralmente alla tariffa dall'ARERA è possibile consultare il sito www.arera.it). 

 
 


