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ALLEGATO 4 

All. 4A - CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA  

OFFERTA ACEA PLACET GAS FIX  

Codice offerta 000694GSFMP01XXPLCTG_FIX_DOM__01  

Offerta riservata ai Clienti Domestici
 
Acea Pinerolese Energia S.r.l. fatturerà ai clienti finali i seguenti corrispettivi. 
 

Le presenti condizioni economiche hanno per oggetto la somministrazione di gas metano alle sole persone fisiche secondo quanto disposto dall'Autorità di Regolazione 
per Energia Reti a Ambiente (di seguito "ARERA") con le delibere 555/2017/R/com, 848/2017/R/com, 89/2018/R/com e s.m.i. nell’ambito delle offerte “A Prezzo Libero A 
Condizioni Equiparate di Tutela” (offerte P.L.A.C.E.T.). 
 
In accordo a quanto previsto dagli articoli 15 e 16 dell'Allegato A della delibera 555/2017/R/com, Acea Pinerolese Energia S.r.l. applicherà ai volumi di gas naturale 
prelevati dal punto di riconsegna oggetto della presente fornitura: 
 
a. le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, inclusi gli oneri, così come definite dall’Autorità ai sensi della RTDG; 
 
b. 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 del 
TIVG; 
 
c. un prezzo comprensivo dei costi non già coperti dall’applicazione dei corrispettivi di cui alle precedenti lettere a. e b. pari alla somma di: 
• PFIX che rappresenta la componente espressa in quota punto di riconsegna (€/PDR/anno), che sarà pari a 120 €/PDR/anno; 
• PVOL che rappresenta la componente espressa in quota energia (€/Smc) e che sarà pari a 5,000000 €/Smc; 
 
Le componenti del prezzo PFIX e PVOL risultano fisse e invariabili per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura. Ai fini del rinnovo delle condizioni economiche di 
fornitura trascorsi 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura, Acea Pinerolese Energia comunicherà le nuove condizioni economiche in forma scritta, in modo tale 
che detta comunicazione pervenga con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle nuove condizioni economiche. 

   
 
I corrispettivi indicati sono riferiti ad un gas naturale fornito con Potere Calorifico Superiore (di seguito PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc e sono pertanto suscettibili di 
adeguamento in diretta proporzione ai valori di PCS approvati dall’ARERA.  
 
Tali valori, inoltre, sono indicati assumendo un coefficiente di conversione dei volumi C=1. Qualora il gruppo di misura installato non sia dotato di apparecchiatura per la 
correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione a fini tariffari dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente C applicabile. 
 
I corrispettivi di cui sopra verranno aggiornati secondo le modalità ed i tempi stabiliti dall’ARERA, salvo successive variazioni che verranno comunicate nelle modalità 
previste dalla normativa vigente. 
 
I prezzi sopra indicati sono da intendersi al netto delle imposte. Ulteriori informazioni su imposte ed IVA sono reperibili sul sito www.aceapinerolese-energia.it 

 
 

Incidenza percentuale media annua dei diversi corrispettivi sulla spesa di un Cliente finale tipo* al netto delle 
imposte 

Materia prima 100,67 % 

Di cui altri corrispettivi di vendita 1,70 % 

Trasporto del gas naturale e la gestione del contatore e 
gli oneri di sistema 

-0,67 % 

  

  

*Cliente finale di tipo domestico, con consumo annuo pari a 1.400 Smc e contatore taglia G4 o G6, nell'ambito Nord 
Occidentale (Valle D'Aosta, Piemonte e Liguria) 

 
 

  
                 Data 
 
_____________________ 
 

        Firma del Cliente 
 
________________________ 
 

http://www.aceapinerolese-energia.it/
mailto:clienti@aceapinerolese.it
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OFFERTA ACEA PLACET GAS FIX   

Codice offerta 000694GSFMP01XXPLCTG_FIX_DOM__01  

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale 
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 01/01/2023, valida fino alla data del 31/03/2023 

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) 
 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le 
imposte 

  

Ambito tariffario: Nord-Occidentale   
Consumo annuo 

(Smc) 
 
 

(A) 
 

Offerta 
 

(B) 
 

Servizio di 
maggior 

tutela 

(C) 
 

Minore spesa (segno -) o 
maggiore spesa (segno +) 

 
A-B 

(D) 
 

Variazione percentuale della 
spesa (con segno + o segno -) 

 
(A-B)/Bx100 

120             744,14            276,74                467,40    168,90% 

480         2.530,63            819,07            1.711,56    208,96% 

700         3.616,70         1.146,59            2.470,11    215,43% 

1.400         7.072,37         2.184,83            4.887,54    223,70% 

2.000       10.032,23         3.072,60            6.959,63    226,51% 

5.000       24.827,59         7.507,56          17.320,03    230,70% 

     

     

     

     

     
I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: 
P=0,03852 GJ/Smc 
C=1 
I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a 
seguito di provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.  
 

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI 

Descrizione dell’onere/servizio Corrispettivo previsto  

Nessun onere accessorio   
 
Modalità di indicizzazione/Variazione 
I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti 
e Ambiente, qualora applicabili. 
 
Descrizione dello sconto e/o del bonus 
 
 
Altri dettagli sull’offerta 
/ 
 
 
 
Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte 
Luce e Gas”  

http://www.aceapinerolese-energia.it/
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ALLEGATO 4 

All. 4B – Scheda Sintetica 

OFFERTA ACEA PLACET GAS FIX  

Codice Codice 000694GSFMP01XXPLCTG_FIX_DOM__01  
OFFERTA GAS NATURALE 

VALIDA DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 
 

Venditore ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL, https://www.aceapinerolese-energia.it/ 
Via Saluzzo, 88 | 10064 Pinerolo TO 
Recapiti per ottenere ulteriori informazioni: 
Numero telefonico 800.80.80.55 
Numero di fax: 0121/236.234 
Indirizzo di posta: Servizio Clienti -Acea Pinerolese Energia S.r.l., Via Vigone 42 -
10064 Pinerolo (TO) 
Indirizzo di posta elettronica: clienti@aceapinerolese.it 

Durata del contratto Indeterminata 

Condizioni dell’offerta Riservato a Clienti Domestici 

Metodi e canali di pagamento Bollettino, Bonifico bancario, Domiciliazione Bancaria (SEPA Direct Debit, da 
richiedere pertanto direttamente al fornitore e non tramite Istituto di credito) 

  
  

 
  

http://www.aceapinerolese-energia.it/
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Spesa annua stimata in €/Anno (Escluse imposte e tasse) 
Ambito tariffario: Nord-Occidentale 

Consumo annuo (Smc) 
 

Spesa annua stimata dell’offerta 
 

120                                  744,14  

480                              2.530,63  

700                              3.616,70  

1.400                              7.072,37  

2.000                            10.032,23  

5.000                            24.827,59  

  

  

  

  

  
I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P =0,03852 GJ/Smc e C=1. 
Per informazioni sulla spesa personalizzata e su altre offerte disponibili nel mercato può consultare il Portale Offerte 
Luce e Gas www.ilportaleofferte.it. 

Condizioni economiche 
Prezzo materia gas naturale Prezzo fisso 

Costo fisso annuo Costo per consumi 

120,00 €/anno* 5,000€/Smc 

  

  

  

  

  

Altre voci di costo Maggiori dettagli sulle altre voci di costo applicate sono 
disponibili al link 

https://bolletta.arera.it/bolletta20/index.php/home/gas/sintesi-
degli-importi-fatturati-voci-di-spesa-e-prezzi-unitari 

 

Imposte Maggiori dettagli sulle imposte applicate sonon disponibili al link 
https://bolletta.arera.it/bolletta20/index.php/home/gas/sintesi-

degli-importi-fatturati-voci-di-spesa-e-prezzi-unitari 

Sconti e/o bonus  

Prodotti e/o servizi aggiuntivi  

Durata condizioni e rinnovo / 
 

Altre caratteristiche / 
 

*Escluse imposte e tasse  
 
 

OPERATORE COMMERCIALE 

Codice identificativo o nominativo Data 

 
 

 

 

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA 

- Modulo per l’esercizio del ripensamento 

- Livelli di qualità commerciale 

http://www.aceapinerolese-energia.it/
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Nota: In caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente non domestico, se il venditore non invia 
l’accettazione della proposta entro 45 giorni solari dalla sottoscrizione da parte del cliente, la proposta di considera 
decaduta.
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ALLEGATO ALLA SCHEDA DI SINTESI - Modulo per l’Esercizio del Diritto di Ripensamento 
 
Nel caso in cui il Contratto sia stato concluso attraverso tecniche di comunicazione a distanza oppure al di fuori dei locali commerciali del Fornitore, il 
Cliente domestico che ha stipulato il Contratto in qualità di Consumatore può esercitare il diritto di ripensamento, senza oneri e senza dover fornire alcuna 
motivazione, dandone comunicazione per iscritto al Fornitore, entro il termine di 14 (quattordici) giorni decorrente: 
 
• 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). 
• dalla consegna della proposta sottoscritta nel caso di proposta contrattuale da parte del cliente. 

 

Il Cliente a tal fine può predisporre una comunicazione scritta o utilizzare il seguente modulo, inviandolo al Servizio Clienti, ai relativi recapiti indicati. 

 

Spett.le 
Acea Pinerolese Energia S.r.l. – Servizio Clienti 
Via Vigone, 42 - 10064  Pinerolo (TO) 
Fax N° 0121/236.234 
Email: clienti@aceapinerolese.it 

 
Raccomandata a/r  - Anticipata via fax  n…………………………………… 
 
OGGETTO: ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIPENSAMENTO SUL CONTRATTO DI FORNITURA  

 n. ……………………………………………………………..….  DEL ………………………………………..…… 

 
Il/la  sottoscritto/a  

……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….. 

nato/a a …………………………………….…………………..……………….. il ……………………………………………………………………….. 

Cod.Fisc. ………………………………………………….………………residente in …………………………………………………………....…… 

Via …………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….. 

ai sensi della normativa vigente e secondo quanto previsto dal Codice di Condotta Commerciale (Allegato A alla Delibera 
dell’Autorità ARG/com N° 104/10 dell’8 luglio 2010 e s.m.i., nonchè Allegato A alla Delibera dell’Autorità 366/2018/R/com 
del 28 giugno 2018 e s.m.i) in materia di Diritto di Ripensamento, con la presente comunico formale recesso 

 
dal contratto numero ……………………………………………………..…………………. del ………..………………..………….. 

per il PDR ……………………………………………………………………… sito nel Comune di …………………………………… in 

Via ………….…………………………………………………………………… per esercizio del diritto di ripensamento. 

Distinti saluti 

 

Luogo…………………………….. 

Data ……………………………… 

     ……………………….……………………………………..           
(…………………………………………………………………..) 

 

         Firma 
  

http://www.aceapinerolese-energia.it/
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ALLEGATO ALLA SCHEDA DI SINTESI 
 
Informazioni in merito agli standard specifici e generali di livello di qualità commerciale, relativi indennizzi automatici e grado di rispetto 

a tali standard per l’anno precedente 

 
 

Nell’ambito delle disposizioni emanate ai fini della tutela del cliente finale, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituzione preposta alla regolazione del 
settore energetico, ha anche stabilito i requisiti base del livello di qualità commerciale del servizio di vendita del gas ai clienti finali.   
 

Ai sensi del Testo Integrato per la Qualità della Vendita dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (TIQV), sono previsti una serie di standard specifici o 
generali di qualità commerciale del servizio di vendita del gas naturale ai clienti finali, a livello di intervento/prestazioni e relativi tempi/valori massimi, in particolare con 
riferimento a: 
 

Reclami, richieste di informazioni e rettifiche di fatturazione: 

 Standard specifici di qualità: 

 Gestione Reclami Scritti e reclami scritti di fatturazione: risposta entro 30 giorni solari 

 Gestione rettifiche di fatturazione (per quanto applicabile ai sensi del TIQV): 

 Fatturazione standard: rettifica entro 60 giorni solari, salvo nei casi di forniture con frequenza di fatturazione quadrimestrale in 
cui il termine permane pari a 90 giorni solari 

 Doppia fatturazione (fatturazione non dovuta, per passaggio del Cliente finale ad altro Fornitore e periodo fatturato di competenza 
del Fornitore terzo): rettifica entro 20 giorni solari. 

 Standard generali di qualità: 

 Gestione richieste scritte di informazioni: risposta entro 30 giorni solari nel 95% dei casi. 
 

Limitatamente agli standard specifici di qualità, sono previsti indennizzi automatici a favore del cliente finale in caso di mancato rispetto del livello minimo dello standard salvi i casi di 
esclusione previsti dall’Autorità (TIQV). L’indennizzo previsto (raddoppiato in caso di ritardo oltre il tempo doppio dello standard e triplicato in caso di ritardo oltre il tempo triplo dello 
standard) viene riconosciuto nella prima fatturazione utile e in ogni caso entro il termine massimo previsto dalla citata normativa dell’Autorità, e non esclude la possibilità per il Cliente 
di richiedere, nelle opportune sedi, il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subito. 
 

Grado di rispetto degli standard di qualità commerciale per il Servizio Gas Naturale per l’anno 2020: 

 Richieste scritte di informazione: 64 richieste, tempo medio 6,33 giorni (conformità al requisito: 100%) 

 Reclami scritti e reclami scritti di fatturazione: 68, tempo medio risposta 16,59 (conformità al requisito: 100%) 

 Rettifiche di fatturazione: 10, tempo medio rettifica 36,30 (conformità al requisito: 100%) 

 Rettifiche di doppia fatturazione: 0, tempo medio rettifica 0 giorni (conformità al requisito: 100%) 
 

 
Qualità dei servizi telefonici – Standard generali di qualità: 
 

 AS Livello di Accessibilità al Servizio (accessibilità delle linee telefoniche: numero delle unità di tempo in cui almeno una linea è libera su un totale unità di tempo del 
servizio con operatore) : > = 95% 

 LS Livello di Servizio (rapporto tra il numero di chiamate servite da operatore e il numero di chiamate che hanno richiesto di parlare con operatore) : >= 85% 

 TMA Tempo Medio di Attesa (inteso dall’ingresso della chiamata nel sistema sino all’inizio della conversazione con l’operatore o la conclusione della chiamata in caso 
di rinuncia) : < = 180 secondi (3 minuti) 

 
Per ciascuno standard generale di qualità dei servizi telefonici è prevista la rilevazione dei valori su base mensile e la valutazione di conformità su base semestrale, intendendo 
rispettato lo standard nel semestre considerato se i valori mensili rilevati risultano uguali o migliori dello standard generale in almeno 5 mesi su 6; la grave violazione degli 
standard generali di qualità per semestri consecutivi o la violazione degli obblighi generali di servizio di cui al TIQV costituiscono presupposto per l’apertura di procedimenti 
sanzionatori a carico del Venditore da parte dell’Autorità. 
 
Grado di rispetto dei degli standard di qualità dei servizi telefonici relativi al servizio gas naturale per l’anno 2020 

 AS Accessibilità Servizio: per il 1 e 2 semestre 2020, conforme 

 LS Livello di Servizio: per il 1 e 2 semestre 2020, conforme 

 TMA Tempo Medio di Attesa: per il 1 semestre 2020 conforme, per il 2 semestre 2020 non conforme 

http://www.aceapinerolese-energia.it/
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