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CONDIZIONI PARTICOLARI 
DI FORNITURA 

L’offerta Tea Energia PLACET Fissa Gas (Non 
domestico) blocca il prezzo* del gas per un 
anno. 
È un’offerta a mercato libero riservata al cliente 
finale non domestico. 
 
(*) L’offerta blocca il prezzo della componente MATERIA PRIMA GAS che, per un 
Cliente finale non-domestico tipo (con un consumo annuo di 5.000 Smc), copre, 
distinto per Ambito Tariffario, in media il 95% (NORD OCCIDENTALE), 95% (NORD 

ORIENTALE), 95% (CENTRALE), 94% (CENTRO-SUD ORIENTALE), 93% (CENTRO-SUD 

OCCIDENTALE), 91% (MERIDIONALE) del prezzo allo Smc al netto delle imposte. 

 

Nome offerta: Tea Energia PLACET Fissa Gas (Non domestico) Riferimento validità offerta: 2TRIM2023 
Offerta PLACET per il mercato libero valida dal 12/04/2023 al 12/07/2023 Codice offerta: 001227GSFMP02XX000002023_T18_023 

1. PREMESSA 
1.1. Le offerte PLACET sono offerte a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela disciplinate da ARERA con 

l’Allegato A della Del. 555/2017/R/com. Sono offerte a mercato libero destinate ai Clienti di piccole dimensioni, 
facilmente comprensibili e comparabili in quanto caratterizzate da condizioni contrattuali predeterminate da ARERA e 
da prezzi liberamente definiti dal venditore nel rispetto di una struttura prestabilita. 

1.2. Le presenti Condizioni Particolari di Fornitura disciplinano, unitamente alle Condizioni Generali di Fornitura delle 
offerte PLACET di Gas naturale ai clienti Altri usi, al Modulo di Adesione sottoscritto dal Cliente e ai documenti 
ad essi allegati o richiamati, le condizioni di somministrazione del gas naturale presso il/i punto/i di fornitura. 

1.3. Le presenti Condizioni Particolari di Fornitura sono riservate ai Clienti finali non-domestici (tipologia cliente “servizio 
pubblico” e “usi diversi”) con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc titolari di forniture non destinate 
alle amministrazioni pubbliche. 

1.4. Le presenti Condizioni Particolari di Fornitura riportano le condizioni economiche di cui all’art. 9 delle Condizioni 
Generali di Fornitura delle offerte PLACET di Gas naturale ai clienti Altri usi. 

1.5. Le presenti Condizioni Particolari di Fornitura sono incompatibili con qualsivoglia agevolazione prevista da 
campagne promozionali e convenzioni di Tea Energia. 

2. COMPONENTI DELL’OFFERTA 
2.1. La presente offerta prevede l’applicazione delle componenti elencate nelle tabelle di cui al successivo punto 5 e ivi 

indicate al netto delle imposte. La presente offerta è soggetta inoltre all’applicazione di ogni altra componente e onere 
positivi introdotti da ARERA. In sede di fatturazione tutte le componenti e gli oneri applicati saranno gravati dalle 
imposte. 
Alcune componenti possono assumere valori differenziati in base all’Ambito Tariffario in cui è ubicato il punto di 
fornitura. 
Gli Ambiti Tariffari sono: 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). 

2.2. La COMPONENTE QT fa riferimento ad un Coefficiente P pari a 0,03852 GJ/Smc. In sede di fatturazione, è adeguata al 
Coefficiente P della località dell’impianto di distribuzione cui è connesso il PDR. 
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3. SCONTI E BONUS CONDIZIONATI 
3.1. La presente offerta prevede, per il Cliente che non richiede la fattura in formato cartaceo e che opti per la domiciliazione 

bancaria o postale dei pagamenti, l’applicazione dello sconto in fattura di cui agli artt. 10.8, 10.9 e 10.10 delle 
Condizioni Generali di Fornitura delle offerte PLACET di Gas naturale ai clienti Altri usi. 

4. DURATA E RINNOVO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE 
4.1. Le componenti QUOTA FISSA e MATERIA PRIMA GAS sono fisse e invariabili per 12 mesi dalla data di attivazione della 

fornitura. 
4.2. Il rinnovo delle condizioni economiche avverrà con le modalità e nel rispetto degli artt. 9.3 e 9.4 delle Condizioni 

Generali di Fornitura delle offerte PLACET di Gas naturale ai clienti Altri usi. 

5. TABELLE 
 

SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE 

 

QUOTA FISSA 
QUOTA FISSA. È pari a 108,00 €/punto di riconsegna/anno ed è fissa e invariabile per tutta la durata delle condizioni economiche. Essa rappresenta 
il prezzo PFIX di cui agli artt. 15.2 e 16.1 della disciplina delle Offerte PLACET. 

QUOTA ENERGIA 

COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO. Per l’anno 2023 è pari a 0,0079 €/Smc. Corrisponde alla parte variabile della componente QVD definita da 
ARERA per il Servizio di tutela all’art. 7 del TIVG ed è aggiornata annualmente da ARERA. 

MATERIA PRIMA GAS. È pari a 2,5000 €/Smc ed è fissa e invariabile per tutta la durata delle condizioni economiche. Essa rappresenta il prezzo PVOL 
di cui agli artt. 15.2 e 16.1 della disciplina delle Offerte PLACET. Per un Cliente finale non-domestico tipo (con un consumo annuo di 5.000 Smc), 
esso copre, distinto per Ambito Tariffario, in media il: 

NORD 
OCCIDENTALE 

NORD ORIENTALE CENTRALE 
CENTRO-SUD 
ORIENTALE 

CENTRO-SUD 
OCCIDENTALE 

MERIDIONALE 

95% 95% 95% 94% 93% 91% 
del prezzo allo Smc al netto delle imposte. 

Per un Cliente finale non domestico tipo (con un consumo annuo di 5.000 Smc), la Spesa per la materia prima gas naturale è pari a 2,5216 €/Smc e copre, distinta per Ambito Tariffario, in media 
il 95% (NORD OCCIDENTALE), 96% (NORD ORIENTALE), 95% (CENTRALE), 95% (CENTRO-SUD ORIENTALE), 93% (CENTRO-SUD OCCIDENTALE), 92% (MERIDIONALE) del prezzo allo Smc al netto delle 
imposte. Essa è determinata con riferimento al 2° trimestre 2023; il calcolo tiene conto esclusivamente degli sconti e bonus sempre compresi nell’offerta, sono quindi sempre esclusi gli eventuali 
sconti e bonus condizionati di cui al precedente punto 3. 

 
 

SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE 

 

QUOTA FISSA COMPONENTE TAU1. È definita da ARERA all’art. 42 del RTDG ed è aggiornata annualmente da ARERA. 

QUOTA ENERGIA 

COMPONENTE TAU3. È definita da ARERA all’art. 42 del RTDG ed è aggiornata annualmente da ARERA. 

COMPONENTE QT. È definita da ARERA all’art. 42 del RTDG ed è aggiornata trimestralmente da ARERA. 

COMPONENTE RS. È definita da ARERA all’art. 42 del RTDG ed è aggiornata trimestralmente da ARERA. 

COMPONENTE UG1. È definita da ARERA all’art. 42 del RTDG ed è aggiornata trimestralmente da ARERA. 

SPESA PER ONERI DI SISTEMA 

 

QUOTA FISSA COMPONENTE UG2 FISSA. È definita da ARERA all’art. 42 del RTDG ed è aggiornata a seguito di interventi puntuali di ARERA. 

QUOTA ENERGIA 

COMPONENTE UG2 VARIABILE. È definita da ARERA all’art. 42 del RTDG ed è aggiornata a seguito di interventi puntuali di ARERA. 

COMPONENTE UG3. È definita da ARERA all’art. 42 del RTDG ed è aggiornata trimestralmente da ARERA. 

COMPONENTE RE. È definita da ARERA all’art. 42 del RTDG ed è aggiornata trimestralmente da ARERA. 

COMPONENTE GS. È definita da ARERA all’art. 42 del RTDG (allegato A alla Del. 570/2019/R/gas) e aggiornata trimestralmente da ARERA. 

Per un Cliente finale non domestico tipo (con un consumo annuo di 5.000 Smc), la somma della Spesa per il trasporto e la gestione del contatore e della Spesa per oneri di sistema è pari, distinta 
per Ambito Tariffario, a 0,1231 €/Smc (NORD OCCIDENTALE), 0,1017 €/Smc (NORD ORIENTALE), 0,1226 €/Smc (CENTRALE), 0,1403 €/Smc (CENTRO-SUD ORIENTALE), 0,1801 €/Smc (CENTRO-SUD 
OCCIDENTALE), 0,2290 €/Smc (MERIDIONALE), e copre, distinta per Ambito Tariffario, in media il 5% (NORD OCCIDENTALE), 4% (NORD ORIENTALE), 5% (CENTRALE), 5% (CENTRO-SUD ORIENTALE), 
7% (CENTRO-SUD OCCIDENTALE), 8% (MERIDIONALE) del prezzo allo Smc al netto delle imposte. Essa è determinata con riferimento al 2° trimestre 2023; il calcolo tiene conto esclusivamente degli 
sconti e bonus sempre compresi nell’offerta, sono quindi sempre esclusi gli eventuali sconti e bonus condizionati di cui al precedente punto 3. 
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