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Allegato Condizioni economiche 
Riservata ai clienti domestici1 

   

L’offerta PLACET (Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela) che ti permette di avere un prezzo 
sempre allineato al mercato in funzione dell’andamento del mercato europeo TTF  

Sottoscrivibile fino al 17/7/2022 

Le condizioni e i termini di cui alle presenti Condizioni Tecnico Economiche (CTE) prevalgono sulle previsioni di cui alle Condizioni Generali di Contratto (CGC), ove discordanti 

Per la somministrazione di gas naturale vengono fatturati al Cliente i corrispettivi relativi alla Spesa per materia 
gas naturale, alla Spesa per trasporto e gestione contatore, e alla Spesa per oneri di sistema, di seguito dettagliati 

La Spesa per materia gas naturale comprende le seguenti componenti: 

• la componente PFIX, definita da Bluenergy, del valore di 78,00 €/PDR/anno, fissa ed invariabile per un periodo di 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura; 

• la componente PVOL, determinata in ogni trimestre solare pari a PVOL = (P_INGT + α), dove: 

- 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 T-esimo del gas, presso l’hub TTF, rilevate da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre T-esimo, e pubblicato sul sito internet 

dell’ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (www.arera.it/it/consumatori/placet.htm) con riferimento a forniture di gas naturale con Potere Calorifico Superiore 

di riferimento pari a 0,038520 GJ/Smc (pertanto da adeguare in diretta proporzione ai valori di PCS approvati dall’ARERA per l’impianto di distribuzione nel quale ricade la fornitura); 

l’indice P_INGT, i cui valori storici sono altresì consultabili sul sito www.bluenergygroup.it, ha assunto nel 2° trimestre 2022 il valore di 0,838164 €/Smc, e nel corso degli ultimi 12 mesi 

ha raggiunto il valore massimo di 0,477978  €/Smc (4° trimestre 2021); 

- α, definito da Bluenergy, pari a 0,3000 €/Smc, è fisso e invariabile per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura, rappresentativo degli ulteriori costi di approvvigionamento e 

consegna del gas naturale al cliente finale. 
 
La Spesa per materia gas naturale rappresenta il 94,8% della spesa annua al netto delle imposte per un cliente tipo1. 
 
La Spesa per trasporto e gestione contatore e la Spesa per oneri di sistema comprendono le componenti relative ai servizi di trasporto e la tariffa per i servizi di distribuzione, misura e 

commercializzazione, aggiornate periodicamente secondo quanto stabilito dall’ARERA e dalla Società di Distribuzione locale (www.arera.it/it/dati/condec.htm); esse rappresentano 

rispettivamente il 5,2% e il 0,0% della spesa annua al netto delle imposte per un cliente tipo1. Saranno fatturati al Cliente ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie, e/o 

maggiorazioni eventualmente introdotti dalle competenti autorità con riferimento alla fornitura di gas naturale, anche – ma non esclusivamente – in sostituzione di altri precedentemente 

previsti dalla normativa di settore.  
 
I valori aggiornati delle componenti regolate, i loro riferimenti normativi, nonché la descrizione dettagliata della componente energia e dei suoi valori storici, sono altresì consultabili sul sito 

www.bluenergygroup.it, rispettivamente alle pagine ”Componenti regolate” e “Valori storici indici energetici”. 
 
I corrispettivi sopra riportati sono indicati al netto delle imposte; il Cliente è tenuto a corrispondere le imposte le cui aliquote vigenti al momento della validità dell’offerta sono consultabili 

sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli www.adm.gov.it e sul sito di ARERA alla pagina www.arera.it/it/dati/gp30.htm.  
 
Sconti per bolletta online e per domiciliazione: le  fatture sono emesse in formato elettronico e rese disponibili al cliente nell’area web riservata; in ogni caso il cliente può richiedere di 

ricevere la fattura in formato cartaceo, anche in un momento successivo alla data di inizio fornitura. Nel caso in cui il cliente non richieda la fattura in formato cartaceo e opti per la 

domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito dei pagamenti è applicato uno sconto in fattura, pari a 5,40 €/PDR/anno. 
 
Le presenti CTE sono sottoscrivibili fino al giorno 17/7/2022 e hanno validità per un periodo di 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura. 

Con apposita comunicazione, in modo tale che essa pervenga al cliente con preavviso non inferiore a tre mesi rispetto alla decorrenza delle nuove condizioni economiche, Bluenergy invierà 

al Cliente apposita comunicazione di rinnovo delle condizioni economiche, avente l’intestazione “Proposta di rinnovo delle condizioni economiche dell’Offerta PLACET”, a mezzo posta 

ordinaria o via e-mail (solo se il cliente ha fornito l’indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni relative al contratto di fornitura), contenente: a) l’illustrazione chiara, completa 

e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta; b) la decorrenza della variazione proposta; c) le modalità e i termini per la comunicazione da parte del cliente finale 

dell’eventuale volontà di esercitare il recesso in coerenza con la disciplina dell’Autorità in materia. Inoltre, nell’ambito di tale comunicazione, Bluenergy: d) specificherà al cliente che, ferma 

restando la sua facoltà di recesso, in mancanza di una sua diversa scelta, verrà rinnovata l’offerta PLACET, a prezzo fisso o a prezzo variabile, che sta per giungere a scadenza, indicando 

altresì il prezzo che sarà applicato al termine di 12 mesi, pari al prezzo previsto dall’offerta PLACET applicabile al cliente e commercializzata da Bluenergy nel momento in cui viene 

effettuata la comunicazione; e) fornirà al cliente il riferimento per prendere visione dell’andamento storico dell’indice rappresentativo del gas naturale. La suddetta comunicazione si 

presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall’invio da parte di Bluenergy. 
 
I volumi di gas naturale prelevati ai gruppi di misura non dotati di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard verranno adeguati mediante l’applicazione del 

coefficiente di correzione dei volumi misurati per il gas “C”, secondo le disposizioni del TIVG. 
 
Il Cliente, con la sottoscrizione delle presenti C.E., dichiara di essere stato informato degli effetti del passaggio al mercato libero e dichiara di accettare le condizioni economiche del mercato 

libero qui descritte e relative alla somministrazione di gas naturale.  

 (1) Clienti che utilizzano il gas naturale per alimentare applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all’abitazione adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di 

consultazione, cantine o garage, purché l’utilizzo sia effettuato con un unico punto di riconsegna per l’abitazione e i locali annessi o pertinenti, e il titolare del punto sia una persona fisica (rif.to TIVG, art. 2.3, 

lettera a), con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc. Sono esclusi i clienti multisito, qualora almeno un punto di prelievo non ricada nei casi sopra descritti, e i clienti titolari di forniture 

destinate alle amministrazioni pubbliche.   (2) Stima riferita ad un cliente tipo domestico, con uso di riscaldamento autonomo, cottura cibi e produzione di acqua calda, consumo di 1.400 Smc/anno, ambito 

tariffario Nord-orientale, tariffe del 2° trimestre 2022, contatore classe ≤G6. 
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Placet VARIABILE casa 

In più SCONTO di 5,40 €/anno 
per bolletta online + domiciliazione 

 Prezzo del gas sempre 
allineato al mercato 

OFFERTA

GAS



SCHEDA DI CONFRONTABILITÁ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI GAS NATURALE 
Corrispettivi previsti dall’offerta Placet VARIABILE casa (cod. GVPC00422L) alla data del 19/4/2022, sottoscrivibile fino al 17/7/2022 

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (Euro) 

Consumo annuo 
(Smc) 

(A) 
 

(B) 
 

(C) 
A-B 

(D) 
A-B/Bx100 

Consumo annuo 
(Smc) 

(A) 
 

(B) 
 

(C) 
A-B 

(D) 
A-B/Bx100 

Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria (Nord occidentale) Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna (Nord orientale) 

120 283,4 245,5 +37,8 +15,4% 120 273,4 235,6 +37,8 +16,1% 

480 823,5 704,1 +119,3 +16,9% 480 806,5 687,1 +119,3 +17,4% 

700 1.111,7 942,6 +169,1 +17,9% 700 1.090,7 921,6 +169,2 +18,4% 

1.400 2.107,8 1.780,2 +327,6 +18,4% 1.400 2.074,3 1.746,7 +327,6 +18,8% 

2.000 2.959,5 2.496,1 +463,5 +18,6% 2.000 2.915,1 2.451,7 +463,5 +18,9% 

5.000 7.214,0 6.071,4 +1.142,6 +18,8% 5.000 7.115,4 5.972,8 +1.142,6 +19,1% 

Toscana, Umbria, Marche (Centrale) Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata (Centro-sud orientale) 

120 278,1 240,2 +37,8 +15,8% 120 273,2 235,4 +37,8 +16,1% 

480 819,2 699,8 +119,3 +17,1% 480 821,7 702,4 +119,3 +17,0% 

700 1.107,9 938,8 +169,1 +18,0% 700 1.114,7 935,6 +179,1 +19,1% 

1.400 2.105,8 1.778,1 +327,6 +18,4% 1.400 2.125,8 1.778,3 +347,5 +19,5% 

2.000 2.958,9 2.495,5 +463,5 +18,6% 2.000 2.990,3 2.498,5 +491,9 +19,7% 

5.000 7.220,7 6.078,1 +1.142,6 +18,8% 5.000 7.309,3 6.095,6 +1.213,7 +19,9% 

Lazio, Campania (Centro-sud occidentale) Calabria, Sicilia (Meridionale) 

120 290,3 252,4 +37,8 +15,0% 120 301,2 263,3 +37,8 +14,4% 

480 852,6 733,3 +119,3 +16,3% 480 878,8 759,5 +119,3 +15,7% 

700 1.153,3 981,3 +172,0 +17,5% 700 1.188,1 1.009,0 +179,1 +17,8% 

1.400 2.189,0 1.855,8 +333,2 +18,0% 1.400 2.251,0 1.903,5 +347,5 +18,3% 

2.000 3.074,7 2.603,2 +471,5 +18,1% 2.000 3.160,2 2.668,3 +491,9 +18,4% 

5.000 7.499,5 6.336,8 +1.162,7 +18,3% 5.000 7.702,2 6.488,5 +1.213,7 +18,7% 

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti PCS e C pari a: PCS=0,038520 GJ/Smc; C=1,000000. Essi 

sono calcolati alla data dell’offerta e possono subire variazioni, nel periodo in cui l’offerta è sottoscrivibile, a seguito di 

provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. 

  A = Offerta 

  B = Servizio di tutela 

 

C = Minore o maggiore spesa 

D = Variazione percentuale della spesa 

 

Ai fini della determinazione della stima della spesa complessiva dell'offerta, riportata nelle colonne A, sono utilizzati: 

1. per i livelli di consumo di 120 e 480 Smc/anno, per tutti gli ambiti tariffari il profilo "Cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria"; 

2. per i livelli di consumo  da 700 a 5.000 Smc/anno, il profilo "Riscaldamento" utilizzando, per ciascun ambito tariffario, la Zona Climatica maggiormente rappresentativa del medesimo 

(Nord occidentale: zona climatica E; Nord orientale: zona clim.ca  E; Centrale: zona clim.ca  E; Centro-sud orientale: zona clim.ca  C; Centro-sud occidentale: zona clim.ca  D; Meridionale: zona clim.ca  C). 

I profili sono definiti da Acquirente Unico SpA – Gestore del Portale Offerte di cui alla del. ARERA 51/2018/R/com – e sono pubblicati nella sezione "Trasparenza" del Portale medesimo. 

Ai fini del calcolo dell’elemento P_INGT si considerano, con riferimento a quattro trimestri solari a partire dal trimestre in corso, i valori che risultano dalla media aritmetica delle quotazioni forward OTC 

relative all’hub TTF per i corrispondenti trimestri (rif.to art. 17, Allegato A, del. ARERA 51/2018/R/com). 

 
ALTRI ONERI / SERVIZI ACCESSORI 

Descrizione dell’onere / servizio: Corrispettivo previsto  

Spese postali per primo sollecito di pagamento della fattura 0,70 € Opzionale 

Spese postali per preavviso di sospensione della fornitura (comunicazione di costituzione in mora) mediante 

raccomandata 
4,20 € Opzionale 

Voltura 23,00 € Opzionale 

Sconto nel caso di emissione della bolletta in formato elettronico e domiciliazione bancaria, postale o su carta di 

credito dei pagamenti 
-5,40 €/PDR/anno Opzionale 

 
DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS MODALITÁ DI INDICIZZAZIONE / VARIAZIONI 

Nel caso in cui il cliente non richieda la fattura in formato cartaceo e 

opti per la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito dei 

pagamenti è applicato uno sconto in fattura, pari a 5,40 €/PDR/anno. 

La componente P_INGT è soggetta a indicizzazione trimestrale come definito nelle Condizioni economiche.  

Le componenti relative alla spesa per trasporto, gestione contatore e oneri di sistema sono soggette ad eventuali 

indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, qualora applicabili. 

ALTRI DETTAGLI SULL’OFFERTA 

Ai fini di una corretta interpretazione delle tabelle sopra riportate, si precisa che il confronto delle diverse stime, trattandosi di 

strutture di prezzo differenti, aventi andamenti non allineati, è scarsamente significativo. 

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

 

STANDARD DI QUALITÁ COMMERCIALE 

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha definito degli standard di qualità commerciale che tutti i venditori di vendita di gas naturale e energia elettrica sono tenuti a rispettare, allo scopo di 

migliorare le tutele dei consumatori nei diversi momenti del rapporto commerciale con il venditore (reclami, fatturazioni, richieste di informazioni, etc.), e di garantire una qualità del servizio più elevata. Gli 

standard specifici, riferiti alla singola prestazione da garantire al cliente, e gli standard generali, riferiti al complesso delle prestazioni, nonché il grado di rispetto degli Standard Specifici e degli Standard 

Generali raggiunto da Bluenergy Group SpA nel corso del 2020, per i clienti gas in bassa pressione del mercato libero e del servizio di tutela (usi domestici, usi non domestici), sono stati i seguenti: 

STANDARD SPECIFICI / Indicatore: Standard Numero Tempo medio effettivo di risposta 

Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti 30 giorni solari 1.385 24,7 giorni solari 

Tempo massimo di rettifica di fatturazione 60 giorni solari 656 27,3 giorni solari 

Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione (fatturazione non dovuta, per  

passaggio del cliente finale ad altro fornitore, e periodo fatturato di competenza altrui) 
20 giorni solari 2 8,0 giorni solari 

STANDARD GENERALI / Indicatore: Standard Standard raggiunto Tempo medio effettivo di risposta 

Tempo di risposta a richieste scritte di informazioni max 30 gg solari nel 95% dei casi max 30 gg solari nel 100,0% dei casi 20,0 giorni solari 
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