
VOLTY: OFFERTA “PLACET FISSA”
PER IL GAS NATURALE - USI DOMESTICI

CONDIZIONI ECONOMICHE

Offerta a condizioni equiparate alla tutela (P.L.A.C.E.T.) del mercato libero per la fornitura di gas naturale riservata ai clienti finali titolari di punti per usi domestici  
(clienti domestici e condomini a uso domestico). Le condizioni di fornitura presentate integrano le clausole riportate in “Offerta Placet: modulo delle condizioni generali 
di fornitura di gas naturale ai clienti domestici e ai condomini uso domestico”.

L’offerta prevede l’applicazione dei corrispettivi riportati ai punti a) b) c).

A) Tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, inclusi gli oneri, così come definite dall’Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente (ARERA) ai sensi della RTDG (Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura per il periodo di 
regolazione 2014-2019, approvato con la deliberazione dell’ARERA 367/2014/R/gas, e s.m.i). 
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’ARERA ai sensi del TIVG (Testo 
integrato per l’erogazione dei servizi di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con delibera ARERA ARG/
gas 64/09.

B) Un corrispettivo per i servizi di vendita (materia gas naturale) pari alla somma di:

Pfix, componente fissa pari a  84 €/Punto di riconsegna/anno  | Pvol componente in quota energia pari a 0,2745   €/Smc 
Le componenti  Pfix e Pvol sono fisse ed invariabili per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura. 

Tutti i corrispettivi di cui sopra sono al netto delle imposte, che verranno applicate secondo normativa vigente. Per maggiori informazioni visita il sito  www.volty.it 

AVVIO E DURATA DEL CONTRATTO: la fornitura decorre dal _____________________ fatto salvo quanto previsto in “Offerta Placet: modulo delle condizioni generali di 
fornitura di gas naturale ai clienti domestici e ai condomini uso domestico” in ordine alle verifiche di assenza di morosità e a eventuali mancate attivazioni
dovute ad inesattezza dei dati comunicati. Il contratto è a tempo indeterminato. Per le condizioni di recesso si rimanda a quanto previsto in “Offerta Placet: modulo delle condizioni generali di fornitura di gas naturale ai 
clienti domestici e ai condomini uso domestico”. Le presenti condizioni economiche saranno applicate per 12 mesi a decorrere dal mese di attivazione della fornitura. Ai fini del rinnovo delle condizioni economiche, trascorsi i 12 mesi dalla 
data di attivazione della fornitura, Volty comunicherà in forma scritta al cliente la “Proposta di rinnovo delle condizioni economiche dell’offerta PLACET” con preavviso non inferiore a 3 mesi dalla decorrenza delle nuove condizioni, con 
la quale il fornitore comunicherà al cliente le condizioni economiche dell’offerta PLACET che verranno applicate per i successivi 12 mesi, ferma restando la facoltà di recesso del cliente.

FATTURAZIONE E PAGAMENTO: la fatturazione viene emessa in formato elettronico, fatta salva la possibilità di ricevere la fattura in formato cartaceo senza costo 
aggiuntivo. Il pagamento delle fatture dovrà essere fatto entro il termine di scadenza delle stesse, in ogni caso non inferiore a 20 giorni dalla data di emissione.

Offerta valida fino al 10/03/2021 Codice offerta 12PLAFIXFAMG20  



Incidenza % dei corrispettivi sulla spesa totale al netto di iva e imposte per un cliente finale tipo

Nord-
occidentale

(Valle
d’Aosta,

Piemonte,
Liguria)

Nord-orientale
(Lombardia,

trentino
Alto Adige,

Veneto,
Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-

Romagna)

Centrale
(Toscana,
Umbria,
Marche)

Centro-
sud

orientale
(Abruzzo.

Molise,
Puglia,

Basilicata)

Centro sud
occidentale

(Lazio,
Campania)

Meridionale
(Calabria/

Sicilia)

A. TARIFFA DI
DISTRIBUZIONE, 
MISURA E RELATIVA
COMMERCIALIZZAZIONE E
COMPONENTE RELATIVA AL 
SERVIZIO DI TRASPORTO  

41,01% 38,05% 41,34% 43,04% 47,53% 51,68%

B. PREZZO DI VENDITA 
(materia gas naturale) 58,99% 61,95% 58,66% 56,96% 52,47% 48,32%

INCIDENZA DEI CORRISPETTIVI SULLA SPESA FINALE 
Nel sottostante prospetto l’incidenza dei corrispettivi precedenti, nei diversi 
ambiti tariffari, sulla spesa totale al netto di IVA e imposte per un cliente finale 
tipo (famiglia con riscaldamento autonomo e consumo annuale di 1400 mc):

calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte
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/Bx1000

ambito tariffario 
NORD OCCIDENTALE 

(valle d’aosta, piemonte, 
liguria)

120 227,3 134,35 92,95 69,2%

480 381,37 274,37 107 39,0%

700 471,86 355,82 116,04 32,6%

1400 759,78 611,7 148,08 24,2%

2000 1004,42 828,87 175,55 21,2%

5000 2223,67 1910,82 312,85 16,4%

ambito tariffario 
NORD ORIENTALE 

(lombardia, trentino-alto 
adige, veneto, friuli-venezia 

giulia, emilia romagna)

120 221,61 124,27 97,34 78,3%

480 395,04 257,7 137,34 53,3%

700 495,76 335,46 160,3 47,8%

1400 816,2 579,62 236,58 40,8%

2000 1088,69 786,71 301,98 38,4%

5000 2447,13 1818,19 628,94 34,6%

ambito tariffario 
CENTRALE 

(toscana, umbria, marche) 

120 228,17 130,83 97,34 74,4%

480 410,23 272,88 137,35 50,3%

700 515,77 355,47 160,3 45,1%

1400 851,56 614,98 236,58 38,5%

2000 1137,24 835,27 301,97 36,2%

5000 2561,75 1932,81 628,94 32,5%

ambito tariffario 
CENTRO SUD ORIENTALE 

(abruzzo, molise, puglia, 
basilicata)

120 222,85 125,52 97,33 77,5%

480 412,16 274,82 137,34 50,0%

700 521,75 362,62 159,13 43,9%

1400 870,45 636,18 234,27 36,8%

2000 1167,22 868,55 298,67 34,4%

5000 2647,24 2026,55 620,69 30,6%

ambito tariffario 
CENTRO SUD OCCIDENTALE 

(lazio, campania)

120 238,88 141,54 97,34 68,8%

480 441,09 303,74 137,35 45,2%

700 557,89 398,07 159,82 40,1%

1400 929,55 693,91 235,64 34,0%

2000 1246,06 945,43 300,63 31,8%

5000 2824,88 2199,32 625,56 28,4%

ambito tariffario 
MERIDIONALE 

(calabria, sicilia)

120 245,1 147,76 97,34 65,9%

480 464,39 327,05 137,34 42,0%

700 590,76 431,62 159,14 36,9%

1400 992,82 758,55 234,27 30,9%

2000 1335,48 1036,8 298,68 28,8%

5000 3045,19 2424,49 620,7 25,6%

SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI 
DI GAS NATURALE  

PER TE SOLO ENERGIA VERDE

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P= 0,003852 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 per l’energia elettrica e il gas.
    
       
 

Luogo e data Il Cliente

ULTERIORI DEROGHE ALLE CONDIZIONI GENERALI: non previste.

INFORMATIVA SUL BONUS SOCIALE GAS: da dicembre 2009 è attivo il cosiddetto “bonus 
sociale gas” (ovvero ‘il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la 
fornitura di gas naturale). Tale compensazione, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la 
fornitura di gas naturale, è uno strumento introdotto dal Governo, che ha l’obiettivo di sostenere le 
famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per il 
gas naturale. Potranno accedere al bonus sociale per disagio economico tutti i clienti domestici (le 
famiglie), intestatari di una fornitura di gas naturale nel luogo di residenza con misuratore di classe 
non superiore a G6 e che abbiano un ISEE inferiore o uguale 7.500 euro.
Per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico la soglia ISEE è innalzata a 20.000 euro.
Il bonus sociale è riconosciuto anche ai clienti domestici che utilizzano impianti condominiali 
alimentati a gas naturale. In tal caso, non viene corrisposto in bolletta, ma attraverso un bonifico 
domiciliato che potrà essere ritirato presso gli sportelli di Poste Italiane. Il bonus è valido per dodici 
mesi e ne può essere richiesto il rinnovo se permangono le condizioni di disagio economico.
Per accedere al bonus sociale occorre fare domanda presso il proprio Comune di residenza o 
presso altro istituto da questo designato, presentando l’apposita modulistica compilata in ogni 
sua parte.
I moduli sono reperibili sul sito dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas www.autorità. energia.it 
Per compilare i moduli sono necessarie tutte le informazioni relative al cliente, alla sua residenza, 
al suo stato di famiglia e alle caratteristiche del contratto di fornitura di gas naturale (facilmente 
reperibili sulle bollette), nonché la documentazione. Modalità di indicizzazione / Variazioni

I corrispettivi Pfix e Pvol sono fissi e invariabili per i primi 12 mesi di fornitura. Gli altri 
corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità per 
l’energia elettrica ed il gas, qualora applicabili.    

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO)

(*) Cliente finale tipo: famiglia con riscaldamento autonomo e consumo annuale di 1400 mc.

Corrispettivi previsti dall’offerta “PLACET FISSA”  alla data del  
valida fino alla data del 

11/02/2020
10/03/2021


