
 

 MONTE URANO ENERGIA PLACET 

VARIABILE IMPRESA 
 

 

Il tuo prezzo variabile per cogliere le opportunità del 

mercato 
 

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA DI GAS NATURALE NEL MERCATO LIBERO A CONDIZIONI EQUIPARATE DI 

TUTELA  

Valide per richieste pervenute a Monte Urano Energia entro il 08/06/2023 

PLACET VARIABILE IMPRESA di MONTE URANO ENERGIA è l’offerta che ti dà un prezzo chiaro, 

trasparente e variabile: per gli imprenditori che vogliono un prezzo allineato trimestralmente al mercato.  
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1. Condizioni economiche. L’offerta Monte Urano Energia Placet Variabile Impresa prevede che il cliente sia tenuto a 

pagare  

- “PVOL”: corrispettivo per ciascun metro cubo di gas misurato pari a 

1,068812 €/Smc 

calcolato come di seguito PVOL = P_ING + α dove:  

- P_ING 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 Tesimo, e pubblicate sul  

 sito internet dell’Autorità con riferimento a forniture di gas naturale.  

 Per il II trimestre 2023  è pari a 0,568812 €/Smc.  l valore massimo raggiunto negli ultimi 12 mesi è 2,553579 
registrato nel IV trimestre 2022. 

  

- α è un corrispettivo di valore pari a 0,5 €/Smc che rimarrà fissato e invariabile per 12 mesi.  
 

(Potere Calorifico Superiore – PCS -pari a 0,03852 GJ/Smc e coefficiente C uguale a 1: nel caso in cui il misuratore del 

Cliente non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione a fini tariffari 
dei consumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente C applicato per il Comune di fornitura del Cliente).  

-“PFIX”: corrispettivo fisso e invariante per 12 mesi pari a  

144,00 €/pdr/anno  



 

Gli altri corrispettivi applicati sono le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, inclusi gli oneri, così come 
definite dall’Autorità ai sensi dell’Allegato A alla Delibera 570/2019/R/gas del 27/12/2019 recante “ Regolazione tariffaria dei 
servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025” (RTDG) e la componente QTi,t, relativa al 
servizio di trasporto del gas naturale dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, così come definita dall’Autorità ai 
sensi dell’Allegato A alla Delibera ARG/gas 64/09 del 28/05/2009 recante “Testo Integrato per l’erogazione dei servizi di 
vendita di gas naturale e gas diversi distribuii a mezzo di reti urbane” (TIVG). I corrispettivi sopra elencati riferiti ad una 
famiglia tipo (abitazione di residenza con riscaldamento individuale, 1.400 mc di consumo annuo) e il loro peso percentuale 
rispetto alla spesa complessiva per il gas, escluse IVA e imposte, che il cliente è in ogni caso tenuto a corrispondere così 
come previsto dal regime fiscale vigente, sono riportati nella tabella seguente, distinti per ambito tariffario.  
Saranno fatturati al Cliente ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni eventualmente introdotti dalle 
competenti autorità con riferimento alla fornitura di gas naturale a punti di prelievo domestici, anche (ma non esclusivamente) 
in sostituzione di altri precedentemente previsti dalla normativa di settore. Nella scheda di confrontabilità allegata è possibile 
comparare la stima della spesa annua in base alla presente offerta e in base alle condizioni economiche previste dal Servizio 
di Tutela dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) (al netto di IVA e imposte) a seconda della 
tipologia di utenza.  

 

 

 

Ambito 
tariffario 

Materia gas naturale 
Trasporto e gestione del 

contatore  

 

    Oneri di Sistema 

 € % € % € % 

Centrale  1643,80 86,49% 345,34 18,17% -88,56 -4,66% 

 
 

Le suddette condizioni economiche saranno applicate per 12 mesi a decorrere dalla data di attivazione del contratto; alla 
scadenza della loro validità, Monte Urano Energia comunicherà la variazione delle condizioni economiche con un preavviso 
di almeno 3 (tre) mesi, considerandosi decorrente tale termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento 
della comunicazione da parte del Cliente stesso. Fatta salva la prova contraria, la suddetta comunicazione si presume 
ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effettuato da parte di Monte Urano Energia. Il Cliente sottoscrivendo la presente 
offerta, diviene titolare di un contratto di fornitura di gas nel mercato libero, ferma restando la facoltà di rientrare in qualsiasi 
momento nel mercato di tutela con l’applicazione delle condizioni economiche e contrattuali di riferimento definite 
dall’ARERA.  

 

 


