
TIPOLOGIA DI MERCATOSEGMENTO OFFERTA VALIDA FINO AL

CONDIZIONI ECONOMICHE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE
EDISON PLACET FISSA GAS - CASA

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

EDISON PLACET FISSA GAS – CASA
Questa offerta di Edison Energia per il Mercato Libero prevede condizioni contrattuali standard e una struttura di prezzo definita dall’Autorità e 

recepisce senza deroghe tutte le disposizioni in tema di fatturazione previste dalla normativa di settore.

Nel rispetto della nromativa vigente e conformemente a quanto previsto dalla Del. 463/2016/R/com e s.m.i., la fatturazione avrà periodicità almeno 
quadrimestrale per clienti con consumi annui inferiori a 500 Smc, bimestrale per clienti con consumi annui compresi fra 500 Smc e 5000 Smc, mensile 
per clienti con consumi superiori a 5000 Smc. Ciascuna bolletta sarà emessa entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo 
addebitato nella medesima bolletta. Il cliente potrà ricevere le bollette in formato digitale (solo se il pagamento avviene tramite SDD) o cartaceo. 
Il pagamento avverrà tramite addebito diretto in via continuativa su conto corrente (SDD) o tramite bollettino postale. Qualora il cliente scelga come 
modalità di pagamento il bollettino postale sarà tenuto a corrispondere il deposito cauzionale in un’unica soluzione. Il deposito cauzionale verrà 
restituito al Cliente al termine del rapporto maggiorato in base all’interesse legale. Per ottenere la restituzione del deposito cauzionale il Cliente 
non dovrà presentare nessuna documentazione attestante l’avvenuto versamento dello stesso. L’importo del deposito cauzionale per un Cliente 
residenziale è determinato tenendo conto dei criteri indicati dalla normativa vigente.

La spesa per il gas naturale, al netto delle imposte, è composta dai corrispettivi per i servizi di vendita, che remunerano le attività del fornitore (Edison) e dai 
corrispettivi per i servizi di rete, che remunerano i servizi di distribuzione, misura e trasporto nonché gli oneri generali di sistema. L’incidenza di tali corrispettivi 
sulla stima della spesa annua, imposte escluse, è calcolata in riferimento ad una famiglia tipo o cliente tipo condominio con riscaldamento autonomo e consumi 
annui pari a 1.400 Smc in ambito Nord Orientale.

Tutti i corrispettivi sono da intendersi al netto delle imposte, che sono a carico del Cliente. Ulteriori informazioni sulle imposte sono disponibili 
sul sito www.edisonenergia.it

RESIDENZIALE E CONDOMINI
Clienti finali titolari di punti di riconsegna gas per 
usi domestici e ai condomini con uso domestico.

MERCATO LIBERO 06/06/23

Corrispettivi per
i servizi di rete ed 

oneri generali

Per la distribuzione, la misura e il trasporto del gas naturale saranno applicate le tariffe previste dal 
vigente quadro normativo, come definito dalle Condizioni Generali di Fornitura delle Offerte Placet. Il 
Cliente si impegna inoltre a corrispondere eventuali nuove componenti stabilite dall’ARERA, di volta in 
volta applicabili.

12%

Codice PDR Cliente I___I___l___I___l___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I COD_OFFERTA: 000190GSFMP02XXLGPLF_001_19XXXX2

SERVIZI DI RETE E ONERI GENERALI DI SISTEMA

              SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS Incidenza in % al netto delle 
imposte su spesa annua di un 

Cliente finale tipo

Componente
 Materia Prima

L’offerta prevede il seguente prezzo, fisso ed invariabile per 12 mesi.  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, secondo le previsioni della Del. ARG/gas 64/09 e successive modifiche e integrazioni. I volumi 
di gas naturale considerati per la fatturazione sono indicati in Standard metro cubo (Smc); nel caso in cui 
i volumi siano rilevati da gruppi di misura non dotati di apparecchiatura per la correzione delle misure alle 
condizioni standard, saranno adeguati in base al valore del coefficiente C applicabile.

83%

Costi di 
commercializzazione

Saranno fatturati 144,00 €/punto di riconsegna/anno fissi ed invariabili per 12 mesi a copertura dei costi 
di commercializzazione 5%

1,55 €/Smc
PREZZO MATERIA PRIMA

COPIA PER EDISON

DBF_Cliente Tipo Consumo
DBF_Cliente Tipo Ambito
DBF_valido a
DBF_%_Servizi di rete e Oneri Generali
DBF_CHIAVE_1
DBF_%_Componente Materia Prima
DBF_QVD fix
DBF_%_Costi di Commercializzazione
DBF_Prezzo


800.031.141 (Numero verde da fisso)

SERVIZIO
CLIENTI 800.031.143 (Numero verde Fax)

edisonenergia.it/contatti

02.8251.8251 (servizio a pagamento da cellulare) 

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI

-

L’offerta Edison Placet Fissa Gas – Casa è a prezzo 
fisso ed invariabile per 12 mesi.
I corrispettivi sono soggetti ad eventuali 
indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, qualora 
applicabili.

Sconto bolletta digitale e addebito automatico: 
verrà inoltre riconosciuto lo sconto del valore 
previsto ed aggiornato dall’Autorità (ai sensi della 
Del. 501/2014/R/com e s.m.i.) a tutti i clienti che 
soddisfano entrambi i seguenti requisiti: i. hanno 
attivato una modalità di addebito automatico 
dell’importo fatturato; ii. hanno scelto la modalità 
di emissione della bolletta in formato elettronico. Lo 
sconto sarà eventualmente inserito in bolletta alla 
voce ‘Spesa per la materia gas naturale’.

-

MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONE DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O BONUS ALTRI DETTAGLI SULL’OFFERTA

Codice PDR Cliente I___I___l___I___l___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I COD_OFFERTA: 000190GSFMP02XXLGPLF_001_19XXXX2

SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI GAS NATURALE
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 19/05/23, valida fino alla data del 06/06/23.

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

AMBITO TARIFFARIO : CENTRALE

Consumo Annuo (Smc)
(A)

Offerta
(B)

Servizio di tutela
(C)

Minore spesa A-B
(D)

Variazione % (A-B)/Bx100

120 384,77 194,04 +190,73 +98,30%

 480 1.035,57 514,55 +521,02 +101,26%

700 1.427,60 724,73 +702,87 +96,98%

1.400 2.674,95 1.349,85 +1.325,10 +98,17%

2.000 3.741,97 1.883,52 +1.858,45 +98,67%

5.000 9.073,13 4.547,97 +4.525,16 +99,50%

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.
I valori indicati in tabella sono calcolati in considerazione unicamente del Bonus crescente in bolletta.

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

Il Cliente è a conoscenza delle condizioni contrattuali previste dalla Del. 229/01 e successive modificazioni e integrazioni, delle condizioni economiche definite 
ai sensi della Del. ARG/gas 64/09 e successive modificazioni e integrazioni e della possibilità di sceglierle, chiedendone l’applicazione.

        Data  _________________________     Firma per accettazione _________________________________________

DBF_CHIAVE_1
DBF_valido da
DBF_valido a
DBF_AMBITO TARIFFARIO_3
DBF_120_A_3
DBF_120_B_3
DBF_120_C_3
DBF_120_D_3
DBF_480_A_3
DBF_480_B_3
DBF_480_C_3
DBF_480_D_3
DBF_700_A_3
DBF_700_B_3
DBF_700_C_3
DBF_700_D_3
DBF_1400_A_3
DBF_1400_B_3
DBF_1400_C_3
DBF_1400_D_3
DBF_2000_A_3
DBF_2000_B_3
DBF_2000_C_3
DBF_2000_D_3
DBF_5000_A_3
DBF_5000_B_3
DBF_5000_C_3
DBF_5000_D_3
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