
 

 

 
Offerta PLACET a prezzo fisso clienti domestici 

 
NOME OFFERTA: LIBARNA PLACET DOMESTICI FIX 

CODICE OFFERTA: PLACET_D01 

 
 
La presente offerta è formulata in esecuzione della deliberazione 555/2017/R/com dell’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e s.m.i. 
L’offerta è offerta ai clienti domestici con consumi inferiori a 200.000 Smc/anno ed è attivabile nei Comuni in 
cui la Società effettua il servizio di vendita di gas naturale, elenco consultabile sul sito www.libarnagas.com 
 

Condizioni tecnico economiche 
 

Spesa materia prima 
L’offerta prevede l’applicazione di una quota fissa mensile applicata ad ogni punto di riconsegna 
(espressa in €/mese) e di una componente proporzionale al consumo (espressa in€/Smc). 
 
La quota fissa mensile è fissata pari a 6,50 €/mese ed ha validità di 12 mesi dalla data di attivazione 
dell’offerta così come definita all’articolo 8 delle Condizioni Generali di Fornitura (CGF) 
 
La componente proporzionale al consumo è fissata pari a 0,356 €/Smc ed ha validità di 12 mesi dalla 
data di attivazione dell’offerta così come definita all’articolo 8 delle CGF 
 

Spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore 
Sono applicati i seguenti corrispettivi: 

• Componente QT relativa al servizio di trasporto determinata ai sensi dell’articolo 8 del TIVG   

• Componenti relativi al servizio di distribuzione e misura definite da ARERA ai sensi 
dall’articolo 10 del TIVG 

Spesa per oneri di sistema 
Sono applicati l’applicazione degli ulteriori oneri nella misura prevista da ARERA 
 

 
Le ulteriori condizioni di fornitura sono fissate dalle Condizioni Generali di Fornitura emanate da ARERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                              

 

 
 

Offerta PLACET a prezzo variabile clienti domestici 
 

NOME OFFERTA: LIBARNA PLACET DOMESTICI VAR 

CODICE OFFERTA: PLACET_D02 

 
 
La presente offerta è formulata in esecuzione della deliberazione 555/2017/R/com dell’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e s.m.i. 
L’offerta è offerta ai clienti domestici con consumi inferiori a 200.000 Smc/anno ed è attivabile nei Comuni in 
cui la Società effettua il servizio di vendita di gas naturale, elenco consultabile sul sito www.libarnagas.com 
 

Condizioni tecnico economiche 
 

Spesa materia prima 
L’offerta prevede l’applicazione di una quota fissa mensile applicata ad ogni punto di riconsegna 
(espressa in €/mese) e di una componente proporzionale al consumo (espressa in€/Smc). 
 
La quota fissa mensile è fissata pari a 6,50 €/mese ed ha validità di 12 mesi dalla data di attivazione 
dell’offerta così come definita all’articolo 8 delle Condizioni Generali di Fornitura (CGF) 
 
La componente proporzionale al consumo varia con periodicità trimestrale nei mesi di gennaio, aprile, 
luglio e ottobre ed è determinata dalla seguente formula 

Pf = Pfor + Spread 
 

Dove: 
Pf = Prezzo di fornitura in €/Smc 
Pfor = espresso in €/Smc è il prezzo a copertura degli oneri di approvvigionamento determinato 
trimestralmente da ARERA ai sensi dell’articolo 6 del Testo Integrato Vendita Gas (TIVG) e pubblicato 
sul sito internet di ARERA con riferimento a forniture con potere calorifico superiore pari a 0,03852 
GJ/Smc 
Spread = valore fisso e invariabile per 12 mesi con decorrenza dalla data di attivazione della fornitura 
e pari a 0,075 €/Smc 
 

Spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore 
Sono applicati i seguenti corrispettivi: 

• Componente QT relativa al servizio di trasporto determinata ai sensi dell’articolo 8 del TIVG   

• Componenti relativi al servizio di distribuzione e misura definite da ARERA ai sensi 
dall’articolo 10 del TIVG 

Spesa per oneri di sistema 
Sono applicati l’applicazione degli ulteriori oneri nella misura prevista da ARERA 
 

 
Le ulteriori condizioni di fornitura sono fissate dalle Condizioni Generali di Fornitura emanate da ARERA 
 
 


