
 

 

Voci di spesa – offerta PLACET VARIABILE – Gas Naturale  
Clienti Altri Usi 
 
Questa Guida alla lettura contiene la descrizione completa delle singole voci di spesa che compongono gli 
importi fatturati in relazione all’Offerta PLACET VARIABILE di gas naturale. 
Le voci di spesa sono raggruppate in tre sezioni: Spesa per la materia energia, Spesa per il trasporto e la 
gestione del contatore e Spesa per oneri di sistema. È uno strumento previsto dall’ARERA e i termini 
utilizzati sono coerenti con quelli riportati nel Glossario. 
 

Sezione spesa Componente tariffaria 
Tipologia 
voce/costo 

Aggiornamento 
componente 

SPESA PER LA 
MATERIA ENERGIA 

PFIX Vendita 
Quota fissa 
(€/cliente/giorno) 

Fissa per 12 mesi 
dall’attivazione della 
fornitura 

PVOL Materia Prima 
Quota variabile 
(€/Smc) 

P_INGT aggiornato da 
ARERA 
SPREAD fissato da CTE 

SPESA PER IL 
TRASPORTO E LA 
GESTIONE DEL 
CONTATORE 

Quota Fissa Trasporto e 
Gestione contatore 

Quota fissa 
(€/cliente/giorno) 

Aggiornato da ARERA 

Quota trasporto 
Quota variabile 
(€/Smc) 

Aggiornato da ARERA 

Quota Variabile Trasporto e 
Gestione contatore 

Quota variabile 
(€/Smc) 

Aggiornato da ARERA 

SPESA PER ONERI 
DI SISTEMA 

Quota Fissa Oneri di Sistema 
Quota fissa 
(€/cliente/giorno) 

Aggiornata da ARERA 

Quota Variabile Oneri di 
Sistema 

Quota variabile 
(€/Smc) 

Aggiornato da ARERA 

 
 SPESA PER LA MATERIA ENERGIA 

PFIX Vendita -> è un contributo, stabilito nelle condizioni tecnico economiche (CTE) sottoscritte dal cliente, 
a copertura dei costi fissi sostenuti dall’operatore per l’attività di gestione commerciale del cliente; è una 
componente fissa pertanto non cambia al variare dei consumi di gas. 
PVOL Materia Prima -> è la componente energia variabile con cadenza trimestrale; questa componente è 

data dalla somma del P-INGT* trimestrale e dello SPREAD ** definito nelle condizioni tecnico 
economiche (CTE) sottoscritte dal cliente. 
 
* P-INGT: 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 di Regolazione per Energie Reti e Ambiente (ARERA). 

** SPREAD  (o semplicemente ): è il valore del parametro liberamente definito da ciascun venditore a 
copertura degli ulteriori costi di approvvigionamento e consegna del gas naturale al cliente; è fisso ed 
invariabile per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura. 
 
 SPESE PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE 

Quota Fissa Trasporto e Gestione contatore -> è la componente a copertura dei costi fissi sostenuti 

dall’impresa di distribuzione (1) per trasportare il gas sulle reti di distribuzione locali, per gestire e leggere 
i contatori e gestire i dati di lettura; questa componente si differenzia a seconda dell’area geografica e 
portata del contatore. 
Quota Trasporto -> è la componente a copertura dei costi sostenuti dall’impresa di trasporto (QT) per 
trasportare il gas sulle reti di trasporto nazionale; questa componente si differenzia per area geografica e 
per località di fornitura. 



 

Quota Variabile Trasporto e Gestione contatore -> è la componente del servizio di distribuzione a 

copertura dei costi operativi (3), di squilibri tariffari (UG1) e di incentivazione ad interventi di miglioria 
della qualità del servizio gas (RS); questa componente si differenzia per area geografica e scaglioni di 
consumo. 
 
 SPESE PER ONERI DI SISTEMA 

Quota fissa Oneri di Sistema -> è la componente fissa a copertura degli squilibri della commercializzazione 
al dettaglio versata dal cliente e sostenuta dal venditore (UG2); il valore è sempre negativo ed è uguale 
per tutte le aree geografiche. 
Quota Variabile Oneri di Sistema -> è la componente variabile a copertura degli squilibri della 
commercializzazione al dettaglio versata dal cliente e sostenuta dal venditore (UG2), degli oneri sostenuti 
nell’ambito della morosità (UG3), del finanziamento di progetti di risparmio energetico e sviluppo delle 
fonti rinnovabili (RE), del finanziamento del sistema dei bonus sociali (GS – non applicato ai clienti 
domestici); il valore è uguali per tutte le aree geografiche e varia a seconda dei vari scaglioni di consumo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




