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Naturale Fissa 
(Offerta valida fino al 05/04/2020)  

 

Prezzo fisso 0,28 €/Smc 
 

Il prezzo dell'energia rimane fisso per 12 mesi …. e non ci pensi più! 
 
Cosa paghi? 
Il prezzo del gas naturale, sostitutivo delle componenti CMEM e CCR, è fissato nel momento in cui sottoscrivi 
l’offerta e vale per i primi 12 mesi decorrenti dall’attivazione della fornitura. Saranno inoltre fatturati i 
corrispettivi equivalenti a quanto previsto dalle Condizioni economiche del Servizio di tutela1. Al termine del 
12° mese, il prezzo fisso definito cesserà di essere applicato e sarà applicato il P_INGT più uno spread pari 
a 0,105 €/Smc. A differenza del P_INGT, lo spread non sarà adeguato in funzione del valore del PCS 
convenzionale per la località dove è ubicata la fornitura. 
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 
Tesimo 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 0,03852 GJ/Smc. 
 
Qual è il vantaggio principale dell’offerta?       
L'offerta Naturale Fissa a prezzo fisso è pensata per i Clienti che vogliono definire condizioni economiche 
esenti da variazioni. L’oscillazione di prezzo del gas nel tempo non sarà più un problema! 
 
Quali altri vantaggi hai?   
‐ Nessun costo di attivazione né oneri contrattuali per le pratiche di cambio fornitore 
‐ Nessun deposito cauzionale all’attivazione 
‐ Nessuna modifica all’impianto interno e nessun intervento da parte di tecnici per cambio contatore 
‐ Accesso su area personale del Sito istituzionale di PLT puregreen per monitorare in ogni momento la tua  
   situazione pagamenti, consumi e tutte le informazioni riguardanti la tua fornitura 
‐ Possibilità di ricevere la fattura comodamente nella propria casella di posta elettronica in formato pdf, nel 
modo più ecosostenibile che si può 
‐ Possibilità di accedere alla propria area riservata anche con la APP mobile Android oppure IOS 
‐ Nel caso un altro fornitore ti proponesse un’offerta che ritieni migliorativa rispetto a quella del contratto in 
essere puoi contattare subito il ns. Servizio Clienti per ricevere un’offerta esclusiva 
‐ Entrerai a far parte del mondo di PLT puregreen, potrai ricevere regolarmente la nostra Newsletter che dà 
la possibilità di tenerti aggiornato su tutte le iniziative aziendali in corso, nuove offerte, convenzioni e prodotti, 
promozioni e tutto quello che accade nel mondo dell’ecosostenibilità. 
 
CONDIZIONI ECONOMICHE 
Il prezzo della fornitura di gas naturale, al netto delle imposte, è composto dalla Spesa per la materia gas 
naturale (Servizi di vendita) che remunera le attività del fornitore (PLT puregreen) e dalla Spesa per il 
trasporto e la gestione contatore e la Spesa per oneri di sistema (Servizi di rete), che remunerano i servizi di 
trasporto e misura effettuati dal Distributore Locale. 
 
Spesa per la materia energia (Servizi di vendita) 
Il prezzo per la materia prima gas rimane fisso ed invariabile per 12 mesi decorrenti dall’ attivazione della 
fornitura o dall’efficacia della nuova offerta e incide per il 55% circa della spesa di un Cliente tipo2 e fa 
riferimento ad un Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc. In sede di fatturazione il valore 
della materia prima sarà adeguato in funzione del valore del PCS convenzionale per la località dove è ubicata 

 
1 Non verrà applicata la componente Materia prima gas (CMEM + CCR) 
2 Incidenza media al netto delle imposte di un Cliente tipo domestico, consumo 1.400 Smc/anno, ambito Nord Orientale, classe 
contatore G4 
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la fornitura, come pubblicato dal Trasportatore. Ulteriori componenti di vendita: saranno fatturate al Cliente 
la quota fissa e variabile di vendita (QVD) pari a 91,25 €/PDR/anno e a 0,007946 €/Smc e le componenti 
oneri aggiuntivi (QOA) e Oneri di gradualità (GRAD) pari a 0 €/Smc. Le ulteriori componenti di vendita 
incidono per il 10% circa della spesa di un Cliente tipo². 
 
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore - Spesa per oneri di sistema (Servizi di rete) 
Per trasporto, misura, distribuzione e per gli oneri generali di sistema saranno applicati i corrispettivi previsti 
dal vigente quadro normativo. Il Cliente si impegna inoltre a corrispondere eventuali nuove componenti 
stabilite dall’ARERA, di volta in volta applicabili. I corrispettivi per i servizi di rete incidono per il 35% circa 
della spesa per il Cliente tipo².Tutti i corrispettivi sono da intendersi al netto delle imposte, che restano a 
carico del Cliente. PCS: I valori dei corrispettivi indicati fanno riferimento ad un Potere Calorifico Superiore 
(PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc. In sede di fatturazione i valori delle componenti saranno adeguati in funzione 
del valore del PCS convenzionale per la località dove è ubicata la fornitura, come pubblicato dal 
Trasportatore. Coef. “C”: I volumi prelevati presso un Punto di Riconsegna il cui gruppo di misura non sia 
dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, verranno adeguati in 
Standard Metro Cubo (Smc) mediante l’applicazione del coefficiente “C”, secondo le disposizioni delle 
Delibere dell’ARERA 367/2014/R/gas e ARG/gas 64/09 e ss.mm.ii. come comunicati dal Distributore Locale. 
 
Per eventuali chiarimenti circa le voci fatturate far riferimento alla Guida alla lettura al seguente indirizzo: 
https://www.pltpuregreen.it/wp-content/uploads/2018/10/Guida-Bolletta-Gas-Fisso.pdf 
 
PERIODICITA' DI FATTURAZIONE, PAGAMENTI E DEPOSITO CAUZIONALE  
Le bollette saranno emesse con periodicità mensile con termine di scadenza per il pagamento pari a 20 giorni 
dalla data di emissione della stessa in deroga a quanto previsto dalla Delibera 463/2016/R/com. Sconto 
scelta ecologica: Nel caso di invio fattura tramite e-mail e di pagamento tramite addebito in conto corrente 
verrà riconosciuto uno sconto di 2 euro per ogni bolletta emessa. Nessun deposito cauzionale! In caso di 
mancato o di ritardato pagamento PLT Puregreen si riserva la facoltà di applicare nella prima bolletta utile 
successiva, un deposito cauzionale commisurato al consumo annuo, come di seguito definito: 
 

Consumo annuo 
(Smc) 

< 500 500 < 1.500 1.500 < 2.500 2.500 < 5.000 Superiore a 5.000 

Livello deposito 30 € 90 € 150 € 300 € 
Valore di una mensilità di 
consumo medio annuo 

attribuibile al cliente 

 
Dichiaro di conoscere e di specificamente approvare tutte le clausole e previsioni previste nel presente 
allegato alla accettazione della proposta di fornitura. 
 
          

Data          Firma Cliente 
 
 
 
__________________       _______________________ 
 
 
Per tutto ciò che non è disciplinato dalle presenti Condizioni Tecniche Economiche il rapporto si intenderà regolato dalle Condizioni Generali di Fornitura. Qualora le CGF 
siano in contrasto con la presente CTE, queste ultime prevarranno e si dovranno intendere in deroga alle CGF.   



 

GD_NATFIX_0320 

Naturale Fissa 

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del (02/03/2020), valida fino alla data del (05/04/2020) 

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) 

Ambito tariffario: Nord occidentale 

Consumo annuo 
(Smc) 

(A) 
Offerta 

(B) 
Servizio di tutela 

(C) 
Minore spesa (segno -) o  

maggiore spesa (segno +) A-B 

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

120 172,24 138,60 +33,64 +24,27% 
480 343,02 291,36 +51,66 +17,73% 
700 445,76 383,09 +62,67 +16,36% 

1.400 763,94 666,25 +97,69 +14,66% 
2.000 1.034,50 906,79 +127,71 +14,08% 
5.000 2.383,44 2.105,62 +277,82 +13,19% 

 Ambito tariffario: Nord orientale 

Consumo annuo 
(Smc) 

(A) 
Offerta 

(B) 
Servizio di tutela 

(C) 
Minore spesa (segno -) o  

maggiore spesa (segno +) A-B 

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

120 162,16 128,52 +33,64 +26,18% 
480 326,35 274,69 +51,66 +18,81% 
700 425,41 362,74 +62,67 +17,28% 

1.400 731,86 634,17 +97,69 +15,4% 
2.000 992,34 864,63 +127,71 +14,77% 
5.000 2.290,82 2.013,00 +277,82 +13,8% 

 Ambito tariffario: Centrale 

Consumo annuo 
(Smc) 

(A) 
Offerta 

(B) 
Servizio di tutela 

(C) 
Minore spesa (segno -) o  

maggiore spesa (segno +) A-B 

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

120 168,72 135,08 +33,64 +24,91% 
480 341,54 289,88 +51,66 +17,82% 
700 445,41 382,74 +62,67 +16,37% 

1.400 767,21 669,52 +97,69 +14,59% 
2.000 1.040,90 913,19 +127,71 +13,99% 
5.000 2.405,43 2.127,61 +277,82 +13,06% 

 Ambito tariffario: Centro-sud orientale 

Consumo annuo 
(Smc) 

(A) 
Offerta 

(B) 
Servizio di tutela 

(C) 
Minore spesa (segno -) o  

maggiore spesa (segno +) A-B 

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

120 163,41 129,77 +33,64 +25,93% 
480 343,47 291,81 +51,66 +17,7% 
700 450,64 387,97 +62,67 +16,15% 

1.400 784,57 686,88 +97,69 +14,22% 
2.000 1.068,68 940,97 +127,71 +13,57% 
5.000 2.485,44 2.207,62 +277,82 +12,58% 

 Ambito tariffario: Centro-sud occidentale 

Consumo annuo 
(Smc) 

(A) 
Offerta 

(B) 
Servizio di tutela 

(C) 
Minore spesa (segno -) o  

maggiore spesa (segno +) A-B 

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

120 179,43 145,79 +33,64 +23,08% 
480 372,39 320,73 +51,66 +16,11% 
700 486,67 424,00 +62,67 +14,78% 

1.400 843,46 745,77 +97,69 +13,1% 
2.000 1.147,22 1.019,51 +127,71 +12,53% 
5.000 2.662,35 2.384,53 +277,82 +11,65% 

 Ambito tariffario: Meridionale 

Consumo annuo 
(Smc) 

(A) 
Offerta 

(B) 
Servizio di tutela 

(C) 
Minore spesa (segno -) o  

maggiore spesa (segno +) A-B 

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

120 185,65 152,01 +33,64 +22,13% 
480 395,71 344,05 +51,66 +15,01% 
700 519,64 456,97 +62,67 +13,71% 

1.400 906,94 809,25 +97,69 +12,07% 
2.000 1.236,94 1.109,23 +127,71 +11,51% 
5.000 2.883,38 2.605,56 +277,82 +10,66% 

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 

 

Descrizione dello sconto e/o del bonus 

Sconto scelta ecologica: 2 euro (nel caso di invio fattura tramite e-mail e di pagamento tramite addebito in conto corrente) 

Modalità di indicizzazione/Variazioni 

Il prezzo della materia prima gas è fisso e invariabile per 12 mesi. Gli altri corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità di Regolazione 
per Energia, Reti e Ambiente, qualora applicabili. 

Altri dettagli sull’offerta 

L’offerta Naturale Fissa è a prezzo fisso. La tariffa di cui alla colonna “Servizio di tutela” varia trimestralmente ed il valore indicato è quello relativo al primo trimestre 2020. 
Il confronto, trattandosi di strutture di prezzo differenti (fisso versus variabile), è pertanto poco significativo. 

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


