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GREENIUS Srl 
Sede legale: via Quarto dei Mille, 126 - 47522 Cesena - FC 
tel. 0547 48 38 48 • fax 0547 48 38 49 • info@greenius.it - 

www.greenius.it C.F., P. IVA e N. Reg. Imp.: 04362490403 
Capitale Sociale Euro 500.000,00 I.V. 
 

Codice offerta: 027184GSFMP01XXXX2301DOGFIXPLA-1                                                Validità offerta fino al: 30 Giugno 2023 

CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE riservate esclusivamente a Clienti Finali DOMESTICI 

  OFFERTA GREENIUS GAS NATURALE  
 

OFFERTA CASA PLACET PREZZO FISSO 
Offerta Casa Placet Prezzo Fisso è l'offerta per i clienti finali domestici titolari di punti di riconsegna con fornitura di gas naturale, ai sensi del comma 2.3, lettere a) e b), del Testo 
integrato per l’erogazione dei servizi di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG), limitatamente ai punti con consumi 
annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc, ad esclusione dei: 
- clienti multisito, qualora almeno un punto di riconsegna non ricada nei casi sopra descritti; 
- clienti titolari di forniture destinate alle amministrazioni pubbliche. 
L’offerta può essere richiesta solo nelle aree servite dalla rete di distribuzione del metano. 

PREZZO FISSO E INVARIABILE PER 12 MESI (€/Smc) 
 

 

 

Per le altre condizioni si rimanda alle Condizioni Generali di Fornitura e al Contratto. 

Luogo e Data 

 

 
 
 
Firma leggibile dell’intestatario del contratto 

 
   

PREZZO FISSO ED INVARIABILE: L’offerta prevede un prezzo composto da una componente PFIX, applicata ad ogni punto di riconsegna ed espressa in Euro/anno, ed una 
componente PVOL, applicata ai consumi ed espressa in Euro/Smc. 
Le componenti del prezzo PFIX e PVOL sono fisse e invariabili per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura (di cui all’articolo 8 delle Condizioni Generali di 
Fornitura, di seguito CGF). 
Spesa per il gas naturale 
I prezzi PFIX e PVOL sono IVA ed imposte escluse. 
Il corrispettivo PVOL è riferito ad un gas fornito a condizioni standard con potere calorifico superiore (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc. 
Allo scadere del periodo di applicabilità, potranno essere modificati dal Fornitore il prezzo della componente PFIX ed il prezzo della componente PVOL nel rispetto di quanto 
stabilito all’articolo 10 delle CGF. 
 

 
Spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore 
E’ prevista l’applicazione in fattura dei seguenti corrispettivi: 
- la componente QT, relativa al servizio di trasporto del gas naturale dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, così come definita dall’Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente (ARERA), ai sensi del TIVG; 
- le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, inclusi gli oneri, così come definite dall’ARERA ai sensi della Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione 
e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025. 
Spesa per oneri di sistema 
E’ prevista l’applicazione degli ulteriori oneri del relativo ambito tariffario nella misura prevista dall’ARERA e di volta in volta aggiornati. 
Tasse, imposte e maggiorazioni successivamente introdotte in aggiunta, modificazione e/o sostituzione di quelle esistenti, sono a carico del Cliente. 
Altri corrispettivi 
Il Cliente è inoltre tenuto al pagamento degli importi e degli oneri indicati nelle CGF, oltre IVA e imposte, anche relativi a richieste per attività di competenza del distributore 
inoltrate dal Cliente per il tramite del Fornitore. Per informazioni sulle aliquote delle imposte consultare il sito www.greenius.it.  
Al Cliente che non richiede la fattura in formato cartaceo e che opta per la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito dei pagamenti, è applicato uno sconto in fattura 
pari a quanto previsto all’articolo 11.9 delle CGF. 
Fatturazione 
La frequenza di fatturazione e le modalità di invio della bolletta avverrà secondo quanto previsto all’art. 11 delle CGF. In sede di fatturazione, il prezzo della componente PVOL 
e la quota energia (in €/Smc) della Spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore saranno applicati ai volumi con riferimento al potere calorifico superiore (PCS) 
relativo all’impianto di distribuzione cui è connesso il PdR, secondo le disposizioni della Del. ARG/gas 64/09 e s.m.i. (TIVG). Nel caso in cui il PdR non sia dotato di 
apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione ai fini della fatturazione dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente C 
applicabile, secondo le disposizioni della Del. ARG/gas 64/09 e s.m.i. (TIVG). A partire dal 1°gennaio 2019, la fattura valida ai fini fiscali è emessa in formato elettronico tramite 
il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate. 
Il bonus sociale per la fornitura di gas naturale è stato introdotto come misura per ridurre la spesa di gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico. Per riceverlo in 
bolletta, è sufficiente presentare ogni anno la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), tramite ad esempio il Comune, i CAF o il sito INPS, al fine di ottenere l'attestazione ISEE 
utile per le differenti prestazioni sociali agevolate. Per maggiori informazioni visita il sito www.arera.it o chiama il n° verde 800.166.654 

Incidenza dei corrispettivi sulla spesa annua di gas naturale 

Di seguito è riportata l’incidenza percentuale (valore medio dei sei ambiti tariffati italiani) dei corrispettivi sopra indicati sulla spesa complessiva per il gas naturale, IVA ed 

imposte escluse, di un cliente domestico tipo con consumi annui pari a 1.400 Smc.  

Prezzo per materia gas naturale = 67% (Componente Pvol = 58% - Componente Pfix = 9%; - Spesa per servizio di Distribuzione, Trasporto, Stoccaggio e Misura del gas 

naturale = 27%; - Spesa per oneri di sistema = 6%. 

Pvol = 2,931 Euro/Smc 

Pfix = 168 Euro/Punto di Riconsegna/Anno 

 

mailto:info@greenius.it
http://www.greenius.it/
http://www.greenius.it/


Pag.2/2 
 

NOTA INFORMATIVA PER IL CLIENTE FINALE (Del. ARG/com 104/10) 

Tutti i clienti sono liberi di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e/o di gas naturale. Aderendo al contratto che Le è stato sottoposto o sottoscrivendo la relativa proposta contrattuale Lei entrerà/ 

rimarrà nel mercato libero. Se Lei è un Cliente domestico di gas naturale o comunque un Cliente avente diritto al servizio di  tutela (ad esempio un Cliente domestico), l’esercente la vendita è sempre tenuto 

ad informarla della possibilità di richiedere l’applicazione delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA), in alternativa all’offerta 

attuale. Se Lei è un Cliente domestico elettrico o una PMI(1), Lei ha sempre la possibilità di richiedere all’esercente il servizio di maggior tutela della sua località, in alternativa all’offerta attuale, l’attivazione 

del servizio a condizioni economiche e contrattuali fissate dall’ARERA. Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter consapevolmente scegliere, l’ARERA  ha  emanato  un  Codice 

di condotta commerciale che impone a tutte le imprese di vendita precise regole di comportamento. Per ulteriori informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del  Cliente può 

visitare il sito www.arera.it o chiamare il numero verde 800.166.654. Di seguito vengono riassunte, come promemoria, le informazioni che devono essere fornite nel corso della presentazione     di una offerta 

contrattuale. (1)PMI: imprese con fino a 50 addetti e un fatturato non superiore a 10 milioni di euro. 

 
 
 

 
 
 

INFORMAZIONI SUI LIVELLI DI QUALITA’ E INDENNIZZI AUTOMATICI AI CLIENTI E RECLAMI 

In applicazione delle previsioni dell’Allegato A alla delibera dell’ARERA n. 164/08 (di seguito TIQV) il fornitore è tenuto a rispettare gli standard specifici e generali di servizio come dettagliati nell’art. 14, tabelle 

1 e 2 del TIQV e qui di seguito dettagliati. 

 
 

LIVELLI SPECIFICI DI QUALITÀ COMMERCIALE E INDENNIZZI ANNO 2021 

 

Indicatore 

 
Tipologia 
di utenza 

 
Tempistica 
di evasione 

 
Standard 
specifico 

Tempo 
effettivo medio 

di risposta 

INDENNIZZO AUTOMATICO 

Entro tempo doppio 
rispetto a standard 

Entro tempo triplo 
rispetto a standard 

Entro tempo triplo 
rispetto a standard 

1) Tempo massimo di risposta motivata a reclami scritti Utenza gas 30 giorni solari 30 giorni solari 5 25 euro 50 euro 75 euro 

2) Tempo massimo di rettifica di fatturazione Utenza gas 60 giorni solari 60 giorni solari 5 25 euro 50 euro 75 euro 

3) Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione Utenza gas 20 giorni solari 20 giorni solari 5 25 euro 50 euro 75 euro 

 
 
 

 
LIVELLI GENERALI DI QUALITÀ COMMERCIALE E INDENNIZZI ANNO 2021 

 

Indicatore 

 
Tipologia 
di utenza 

 
Tempistica 
di evasione 

 
Standard 
generale 

% di prestazioni eseguite 
da GREENIUS 

entro il tempo massimo 

 

INDENNIZZO AUTOMATICO 

1) Tempo di risposta a richieste scritte d’informazioni Utenza gas 30 giorni solari 95%                        100% Non previsto 

2) Tempo di risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione Utenza gas 40 giorni solari 95%                        100% Non previsto 

 
 
 

 
Il Fornitore è altresì tenuto a corrispondere al Cliente, nei casi previsti rispettivamente dall’art. 4.3 del TIMG (All. A al la Del. ARG/gas 99/11) per la fornitura di gas e dall’art. 3.6 del TIMOE (All. A alla Del. 

258/2015/R/com ), un indennizzo automatico direttamente o in occasione della prima fattura utile, per un importo pari a: € 30 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una 

riduzione di potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; € 20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza 

nonostante, alternativamente: 1) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; 2) il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione               della 

comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora l’esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio; 3) il mancato rispetto del termine minimo tra la data 

di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice di sospensione della fornitura per morosità. Nei casi suddetti non potrà, inoltre, essere richiesto al Cliente finale il 

pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione della fornitura per morosità e successiva riattivazione. 

DIRITTO DI RIPENSAMENTO: 
Se Lei è un Cliente domestico il diritto di ripensamento (cioè la facoltà di rivedere la scelta fatta e restare 
nella situazione di partenza) va esercitato sempre in forma scritta entro: 

ï 14 giorni dalla conclusione del contratto se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o 
dagli sportelli dell’impresa di vendita (ad esempio, a casa del Cliente o in un centro commerciale); 

ï 14 giorni dal ricevimento della copia scritta del contratto se il contratto viene stipulato attraverso forme 
di comunicazione a distanza (ad esempio, al telefono); 

ï 14 giorni dalla consegna della proposta sottoscritta nel caso di proposta contrattuale da parte del 
Cliente. 

ï Firma del personale commerciale che l’ha contattata 

 
 
 

SCADENZE ED EVENTUALI ONERI PER L’ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO 

ï Data di presunta attivazione: il primo giorno del secondo mese successivo alla data di stipula. 
ï Periodo di validità della proposta: la Richiesta per la Fornitura del gas naturale rimarrà ferma 

e vincolante per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni. 
ï Eventuali oneri a carico del Cliente: si rimanda a quando indicato nelle Condizioni Generali e 

Condizioni Tecnico Economiche allegate al Contratto. 

ï Data e ora del contatto 
DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE CONSEGNATI OLTRE ALLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA: 

       • Copia contratto 
ï Scheda di confrontabilità della spesa annua prevista (solo clienti domestici) 

CONTENUTO DEL CONTRATTO 

Il contratto che Le è stato proposto deve sempre contenere almeno le seguenti clausole: 

ï  Modalità e tempistiche per l’esercizio del diritto di recesso 
ï  Prezzo del servizio 
ï Durata del contratto 
ï Modalità di utilizzo dei dati di lettura 
ï Modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una 

controversia con la società di vendita; 
ï Modalità e tempistiche di pagamento; 
ï Conseguenze del mancato pagamento; 
ï Eventuali garanzie richieste 

IDENTITÀ DELL’IMPRESA E DELL’OPERATORE COMMERCIALE: 

ï Nome impresa: 
GREENIUS Srl 

 
ï Indirizzo utile anche per l’invio di reclami scritti o dell’esercizio del diritto di ripensamento: 

Via Quarto dei Mille 126 - 47522 Cesena FC 

 
ï Codice Identificativo o nome del personale commerciale che l’ha contattata 

http://www.arera.it/

