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OFFERTA PLACET FISSO GAS 

Le offerte PLACET sono offerte a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela disciplinate dall’Allegato A 
della Del. 555/2017/R/com e destinate esclusivamente ai clienti finali domestici, ai clienti finali condomini con 
uso domestico e consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc e 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. Esse possono avere una struttura di 
prezzo fissa oppure variabile. 

Guida alla lettura della bolletta  

La Guida alla lettura della bolletta contiene la descrizione completa delle singole voci di spesa che 
compongono gli importi fatturati relativamente alla presente offerta, 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 da ARERA e i termini utilizzati sono coerenti con quelli riportati nel Glossario. 

La fattura è composta dalla Bolletta Sintetica, che rappresenta il documento fiscale, e dai relativi Elementi 
di Dettaglio, allegati surichiesta del cliente. La presente Guida riporta esclusivamente le voci di spesa 
tassativamente applicate a qualsiasi Cliente finale mentre non sono riportate le eventuali voci di spesa fatturate  
in presenza di particolari ulteriori presupposti (bonus sociale, corrispettivi per prestazioni del distributore, ecc.).  
 

SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE 

Nella Bolletta Sintetica, la voce SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE riporta l’importo fatturato per 
le diverse attività svolte da ATS POWER S.r.l. per fornire il gas naturale al cliente. Esso comprende i costi 
legati alla gestione del cliente, l’approvvigionamento dellamateria prima, gli oneri legati al rischio e i cosiddetti 
‘oneri aggiuntivi’. Negli Elementi di Dettaglio viene mostrato come tale importo complessivo sia la somma di 
più componenti: alcune fisse, applicate in maniera indipendente dai consumi e raggruppate sotto la voce 
QUOTA FISSA, ed alcune variabili, legate ai consumi e raggruppate sotto la voce QUOTA ENERGIA 

La SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE è una voce aggregata, per la quale non è possibile definire 
un’unità di misura, un valore unitario complessivo e nemmeno una periodicità di aggiornamento univoca.  

QUOTA FISSA: la parte della SPESA PER LA MATERIA ENERGIA che si paga per la durata della 
somministrazione, indipendentemente dai consumi di gas effettivamente somministrati al cliente. È una voce 
aggregata costituita da un’unica componente: 

Quota fissa. è un contributo annuale a copertura dei costi fissi sostenuti da ATS POWER S.r.l per svolgere le attività di 
gestione commerciale del cliente. È espresso in €/pdr/gg e viene fatturato in quote giornaliere. Il suo valore è pattuito nel 
contratto stipulato con ATS POWER S.r.l ed è fisso e invariabile per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura. Esso 
rappresenta il prezzo PFIX di cui agli artt. 15.2 e 16.1 della disciplina delle Offerte PLACET. 

QUOTA ENERGIA: è la parte della SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE che si paga in base ai 
consumi di gas effettivamente somministrati al cliente. È una voce aggregata costituita dalle seguenti 
componenti: 

Materia prima gas: è il prezzo per l’acquisto del gas pattuito nel contratto stipulato con ATS POWER S.r.l. È espresso in 
€/Smc e si applica al gas consumato. 



Nell’offerta PLACET Fissa il suo valore è pattuito nel contratto stipulato con ATS POWER S.r.l ed è fisso e invariabile per 12 mesi dalla 
data di attivazione della fornitura. Esso rappresenta il prezzo PVOL di cui agli artt. 15.2 e 16.1 della disciplina delle Offerte PLACET. 
Nell’offerta PLACET Variabile il suo valore è determinato secondo la formula = P_INGT + α dove:   

• P_INGT è il valore, espresso in €/Smc, della media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre T-esimo del 
gas, presso l’hub TTF, rilavate da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre T-esimo, e pubblicato sul 
sito internet di ARERA;  

• α è pattuito nel contratto stipulato con ATS POWER S.r.l ed è fisso e invariabile per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura. 
Esso rappresenta il prezzo PVOL di cui agli artt. 15.2 e 17.1 lettera b) della disciplina delle Offerte PLACET ed è determinato 
trimestralmente. Esso varia a seconda della località dove è fornito il gas naturale in rapporto alla maggiore o minore quantità di energia 
che si ottiene a parità di gas consumato, espressa in bolletta dal coefficiente P (potere calorifico superiore) della località. Di conseguenza, 
mentre sul contratto il prezzo della materia prima gas è definito per il coefficiente P convenzionale (0,03852 €/Gj), in bolletta esso viene 
adeguato all’effettivo coefficiente P della località dove è erogato il gas. 

SCONTI E BONUS:secondo quanto stabilito dall’art. 13.1 della Disciplina delle offerte PLACET le offerte 
PLACET non possono prevedere in nessun caso sconti o bonus, comunque denominati.  

SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE  

Nella Bolletta Sintetica, la SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE riporta 
l’importo fatturato per le diverse attività che consentono a ATS POWER S.r.l di consegnare ai clienti il gas 
naturale da loro consumata. Esso comprende il costo dei servizi di trasmissione / trasporto, distribuzione 
e misura (ovvero lettura del contatore e messa a disposizione dei dati di consumo) e le componenti relative 
all'incentivazione e al recupero della qualità del servizio e ai meccanismi perequativi dei suddetti servizi. 
Negli Elementi di Dettaglio viene mostrato come tale importo complessivo sia la somma di più 
componenti: alcune fisse, applicate in maniera indipendente dai consumi e raggruppate sotto la voce 
QUOTA FISSA, ed alcune variabili, legate ai consumi e raggruppate sotto la voce QUOTA ENERGIA.  

La SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE è una voce aggregata, per la 
quale non è possibile definire un’unità di misura, un valore unitario complessivo e nemmeno una periodicità 
di aggiornamento univoca. 

QUOTA FISSA: è la parte della SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE che 
si paga per la durata della somministrazione,  indipendentemente dai consumi di gas effettivamente 
somministrati al cliente. È una voce aggregata costituita da un’unica componente: 

Componente TAU1. è la componente definita da ARERA all’art. 42 del RTDG a copertura dei costi fissi sostenuti per 
trasportare il gas sulle reti di distribuzione locali, per gestire e leggere i contatori e per gestire i dati delle letture. È 
espressa in €/pdr/gg ed è fatturata in quote giornaliere. È differenziata in base all’area geografica (ambito tariffario) ed 
alla portata del contatore. Il suo valore viene aggiornato annualmente da ARERA. 

QUOTA ENERGIA: è la parte della SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE 
che si paga in base ai consumi di gas effettivamente somministrati al cliente. È una voce aggregata 
costituita dalle seguenti componenti: 

Componente TAU3: è la componente definita da ARERA all’art. 42 del RTDG a copertura dei costi sostenuti per 

trasportare il gas sulle reti di distribuzione locali, per gestire e leggere i contatori e per gestire i dati delle letture. È espressa in €/Smc 
e si applica al gas consumato, variando in base a scaglioni di consumo. Inoltre, è differenziata in base all’area geografica (ambito 
tariffario). Il suo valore viene aggiornato annualmente da ARERA. 

Componente QT: è la componente definita da ARERA all’art. 42 del RTDG a copertura ai costi sostenuti per il servizio 
di trasporto del gas fino alle reti di distribuzione. È espressa in €/Smc e si applica al gas consumato. È differenziata in 
base all’area geografica (ambito tariffario) e varia a seconda della località dove è fornito il gas naturale in rapporto alla 
maggiore o minore quantità di energia che si ottiene a parità di gas consumato, espressa in bolletta dal coefficiente P 
(potere calorifico superiore) della località. Il suo valore viene aggiornato trimestralmente da ARERA. 

Componente RS: è la componente definita da ARERA all’art. 42 del RTDG a copertura dei costi del sistema di incentivi 
alle imprese che gestiscono le reti di distribuzione per interventi che comportano un miglioramento della qualità del 
servizio. È espressa in €/Smc e si applica al gas consumato, variando in base a scaglioni di consumo. Il suo valore 
viene aggiornato trimestralmente da ARERA. 

Componente UG1: è la componente definita da ARERA all’art. 42 del RTDG a copertura di eventuali squilibri tra gli 
importi complessivamente pagati dai clienti perla tariffa di distribuzione e quelli riconosciuti alle diverse imprese di 
distribuzione per il servizio e a copertura di eventuali conguagli tariffari che dovessero emergere a seguito di rettifiche 
comunicate dalle imprese distributrici. È espressa in €/Smc e si applica al gas consumato, variando in base a scaglioni 



di consumo. Il suo valore viene aggiornato trimestralmente da ARERA. 

 SPESA PER ONERI DI SISTEMA 

Nella Bolletta Sintetica, la SPESA PER ONERI DI SISTEMA riporta l’importo fatturato per le attività di 
interesse generale del sistema gasche vengono pagate da tutti i clienti. Negli Elementi di Dettaglio viene 
mostrato come tale importo complessivo sia la somma di più componenti variabili: alcune fisse, applicate 
in maniera indipendente dai consumi e raggruppate sotto la voce QUOTA FISSA, ed alcune variabili, 
legate ai consumi e raggruppate sotto la voce QUOTA ENERGIA. 

La SPESA PER ONERI DI SISTEMA è una voce aggregata, per la quale non è possibile definire un’unità 
di misura, un valore unitario complessivo e nemmeno una periodicità di aggiornamento univoca. 

QUOTA FISSA: è la parte della SPESA PER ONERI DI SISTEMA che si paga per la durata della 
somministrazione, indipendentemente dai consumi di gas effettivamente somministrati al cliente. È una 
voce aggregata costituita da un’unica componente:  

Componente UG2 fissa: è la parte fissa della componente UG2 definita da ARERA all’art. 42 del RTDG a copertura 
degli squilibri tra gli importi complessivamente versati dai clienti tramite la componente Commercializzazione al 
dettaglio e quelli complessivamente sostenuti dalle imprese di vendita, tenuto conto del fatto che di norma i clienti 
serviti in regime di tutela generano costi di gestione commerciale inferiori dai clienti serviti nel mercato libero. È 
espressa in €/pdr/gg ed è fatturata in quote giornaliere. Il suo valore, sempre negativo, viene aggiornato a seguito di 
interventi puntuali di ARERA.  

QUOTA ENERGIA: è la parte della SPESA PER ONERI DI SISTEMA che si paga in base ai consumi di 
gas effettivamente somministrati al cliente. È una voce aggregata costituita dalle seguenti componenti: 

Componente UG2 variabile: è la parte variabile della componente UG2 definita da ARERA all’art. 42 del RTDG a 
copertura degli squilibri tra gli importi complessivamente versati dai clienti tramite la componente Commercializzazione 
al dettaglio e quelli complessivamente sostenuti dalle imprese di vendita, tenuto conto del fatto che di norma i clienti 
serviti in regime di tutela generano costi di gestione commerciale inferiori dai clienti serviti nel mercato libero. È 
espressa in €/Smc e si applica al gas consumato, variando in base a scaglioni di consumo. Il suo valore viene 
aggiornato a seguito di interventi puntuali di ARERA 

Componente UG3: è la componente definita da ARERA all’art. 42 del RTDG a copertura degli oneri sostenuti dalle 
imprese distributrici per gli interventi di interruzione della fornitura per morosità. È espressa in €/Smc e si applica al 
gas consumato. Il suo valore viene aggiornato trimestralmente da ARERA. 

Componente GS: è la componente definita da ARERA all’art. 42 del RTDG e destinata al finanziamento del sistema 
dei bonus destinati ai clienti domestici del servizio gas che si trovano in stato di disagio economico. Essa è posta pari 
a zero per i clienti con tipologia cliente “Domestico”. È espressa in €/Smc e si applica algas consumato, variando in 
base a scaglioni di consumo. Il suo valore viene aggiornato trimestralmente da ARERA. 

RICALCOLI: questa sezione è presente solo nelle bollette in cui vengono ricalcolati importi già pagati in 
bollette precedenti, a causa di una modifica dei consumi (dovuta ad esempio ad una ricostruzione dei 
consumi per malfunzionamento del contatore o ad un errore nel dato di lettura comunicato dal distributore) o 
di una modifica dei prezzi applicati (ad esempio legati a specifiche sentenze del Tribunale amministrativo). 

IMPOSTE E IVA: comprende le voci relative all’imposta di consumo (Accisa) e all’imposta sul valore aggiunto 

(IVA). L’Accisa si applica alla quantità di energia consumata. L’aliquota aumenta se vengono superate 
determinate soglie di consumo annuo (scaglioni). L'IVA si applica sull’importo totale della bolletta. 
Attualmente, per gli usi civili l’aliquota è pari al 10% per i primi 480 mc/anno consumati. L’addizionale 
regionale si applica alla quantità di gas consumato ed è stabilita in modo autonomo da ciascuna regione nei 
limiti fissati dalla legge 

ALTRE PARTITE:  questa sezione è presente solo nelle bollette in cui vengono addebitati o accreditati importi 
diversi da quelli inclusi nelle altre voci di spesa. A titolo di esempio, possono essere comprese in questa voce 
gli interessi di mora, l’addebito/restituzione del deposito cauzionale, gli indennizzi automatici, i contributi di 
allacciamento, i corrispettivi a copertura delle spese di gestione del nuovo contratto. 

CANONE ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE: questa voce è presente solo nelle bollette in cui viene 
addebitata una quota del canone di abbonamento alla televisione dovuto ai sensi della normativa. 


