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CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA PER I CLIENTI DOMESTICI DEL MERCATO LIBERO 
 

Denominazione offerta commerciale: INVENT PLACET Variabile GAS Domestici  
Valida per richieste inoltrate a Invent entro il 9 luglio 2022 

 
1. CARATTERISTICA DELL’OFFERTA 

La presente offerta è applicabile a tutti i Clienti domestici. 
La sottoscrizione della presente offerta commerciale comporta il passaggio per il Cliente al MERCATO LIBERO.  

In riferimento ai dati riportati nella Proposta di Contratto, che insieme al presente documento fa parte della Documentazione Contrattuale, ed in relazione al contratto di fornitura in essere, il Cliente dichiara di essere disponibile alla 
fornitura a decorrere dal 1 giugno 2022, per proposte sottoscritte entro il 7 maggio 2022, dal 1 luglio 2022 per proposte sottoscritte entro il 7 giugno 2022 e dal 1 agosto 2022 per proposte sottoscritte dopo l’8 luglio 2022 (*). 

 
2. CONDIZIONI ECONOMICHE 

Invent applicherà ad ogni pdr oggetto del presente contratto e per un periodo pari a 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura, le seguenti componenti di prezzo: 

COMPONENTE FISSA PFIX = 108 €/anno 

COMPONENTE VARIABILE PVOL = P_INGT +  

con  = 0,400 €/smc 

La componente PFIX risulta fissata ed invariabile per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura. 

La componente PVOL è definita per ogni trimestre solare come: 

P_INGT , espresso in €/smc, 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 T-esimo e pubblicate sul sito internet dell’Autorità;  

, espresso in €/smc, fissato ed invariabile per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura, a copertura degli ulteriori costi di approvvigionamento e consegna del gas naturale al cliente finale. 

Il valore della PVOL nel secondo trimestre 2022 è pari a 1,238164 €/smc.  

Il valore massimo degli ultimi 12 mesi è stato raggiunto nel primo trimestre 2022 (1,258031 €/smc). 
 

Saranno addebitate le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, inclusi gli oneri, così come definite dall’Autorità ai sensi della RTDG (Regolazione delle tariffe di distribuzione e misura del gas per il periodo di 
regolazione 2020-2025, approvato con la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas e s.m.i.). 

Sarà altresì addebitata 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. 

In riferimento ad un cliente domestico tipo in ambito Nord Orientale (con consumo annuo pari a 1.400 smc e con misuratore di classe inferiore a G10), con un PCS di 0,03852 GJ/smc e un coefficiente di correzione C=1, i corrispettivi 
afferenti la vendita PFIX e PVOL valgono rispettivamente il 5% ed il 92% della spesa totale annua IVA ed imposte escluse, mentre la componente QTi è pari 5% della spesa totale e la tariffa di distribuzione pari al -1%.  

Le predette condizioni economiche hanno decorrenza dalla data di attivazione ed una durata di 12 mesi.  

 
Il Cliente dichiara di possedere i requisiti necessari di cui al presente documento di aver preso conoscenza di tutta la documentazione contrattuale consegnata e di accettarne incondizionatamente tutti i patti e le condizioni 
negli stessi contenuti, incluse le previsioni relative alle somme che il Cliente dovrà versare ad Invent in esecuzione del Contratto a titolo di corrispettivi, oneri, costi e garanzie. Per quanto in esso non espressamente previsto, si 
richiamano gli artt. 1559 e seguenti del Codice Civile. 

 
 

Data 

Firma 

 
Il Cliente dichiara di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Fornitura, di cui il Cliente stesso dichiara di aver ricevuto 
copia all’atto della sottoscrizione del contratto: Artt. 1 limitatamente alla definizione di "Forza Maggiore" (Definizioni e normativa di riferimento), 2.6 (Oggetto), 3.1 (Conclusione del Contratto), 4.1 e 4.2 (Procura a recedere), 
5.2 e 5.7 (Diritto di ripensamento), 6.1, 6.2 e 6.5 (Revoca della richiesta di switching), 7.3 e 7.4 (Conclusione dei contratti con il Distributore), 8.3 (Attivazione della fornitura), 10.3, 10.4, 10.7, 10.8 e 10.12 (Durata del contratto, 
rinnovo e recesso), 11.12, 11.16 lett. c) (Fatturazione), 12.4 (Rateizzazione), 13.4 (Garanzie a carico del cliente finale), 15.5, 15.7, 15.8 e 15.9 (Inadempimento del Cliente), 17.2 (Sicurezza degli impianti, apparecchiature e 
verifiche), 18.1 (Forza maggiore), 19.1, 19.2, 19.3 e 19.4 (Responsabilità), 20.1 (Clausola risolutiva espressa), 23.2 (Integrazione del contratto), 26.1 (Legge applicabile e foro competente), 27.1 e 27.2 (Risoluzione extra-
giudiziale delle controversie).  

 
 

Data 

Firma 

 
Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico e può 
essere richiesto al proprio Comune. 
Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l’uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia 
elettrica. Per maggiori informazioni visita il sito www.arera.it o chiama il n° verde 800.166.654. 

 
(*) La decorrenza riportata è da ritenersi indicativa in funzione delle informazioni indicate nella Documentazione Contrattuale e nel caso di nuove attivazioni è subordinata alle attività del distributore locale. Qualora per 
qualsivoglia motivo si dovesse verificare l’impossibilità di fare decorrere il contratto dalla data indicata, Invent provvederà a darne immediata comunicazione al Cliente tramite, nell’ordine, fax, e-mail, telefono. 

 
I diritti spettanti ai Clienti che rivestano la qualifica di Consumatori ai sensi del D.Lgs n. 206/2005 sono disciplinati, tra l’altro, dal Capo I del Titolo III della Parte III di detto D.Lgs per quanto applicabile. 
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CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA PER I CLIENTI DOMESTICI DEL MERCATO LIBERO 
 

Denominazione offerta commerciale: INVENT PLACET Variabile GAS Domestici  
Valida per richieste inoltrate a Invent entro il 9 luglio 2022 

 
1. CARATTERISTICA DELL’OFFERTA 

La presente offerta è applicabile a tutti i Clienti domestici. 
La sottoscrizione della presente offerta commerciale comporta il passaggio per il Cliente al MERCATO LIBERO.  

In riferimento ai dati riportati nella Proposta di Contratto, che insieme al presente documento fa parte della Documentazione Contrattuale, ed in relazione al contratto di fornitura in essere, il Cliente dichiara di essere disponibile alla 
fornitura a decorrere dal 1 giugno 2022, per proposte sottoscritte entro il 7 maggio 2022, dal 1 luglio 2022 per proposte sottoscritte entro il 7 giugno 2022 e dal 1 agosto 2022 per proposte sottoscritte dopo l’8 luglio 2022 (*). 

 
2. CONDIZIONI ECONOMICHE 

Invent applicherà ad ogni pdr oggetto del presente contratto e per un periodo pari a 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura, le seguenti componenti di prezzo: 

COMPONENTE FISSA PFIX = 108 €/anno 

COMPONENTE VARIABILE PVOL = P_INGT +  

con  = 0,400 €/smc 

La componente PFIX risulta fissata ed invariabile per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura. 

La componente PVOL è definita per ogni trimestre solare come: 

P_INGT , espresso in €/smc, 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 T-esimo e pubblicate sul sito internet dell’Autorità;  

, espresso in €/smc, fissato ed invariabile per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura, a copertura degli ulteriori costi di approvvigionamento e consegna del gas naturale al cliente finale. 

Il valore della PVOL nel secondo trimestre 2022 è pari a 1,238164 €/smc.  

Il valore massimo degli ultimi 12 mesi è stato raggiunto nel primo trimestre 2022 (1,258031 €/smc). 
 

Saranno addebitate le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, inclusi gli oneri, così come definite dall’Autorità ai sensi della RTDG (Regolazione delle tariffe di distribuzione e misura del gas per il periodo di 
regolazione 2020-2025, approvato con la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas e s.m.i.). 

Sarà altresì addebitata 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. 

In riferimento ad un cliente domestico tipo in ambito Nord Orientale (con consumo annuo pari a 1.400 smc e con misuratore di classe inferiore a G10), con un PCS di 0,03852 GJ/smc e un coefficiente di correzione C=1, i corrispettivi 
afferenti la vendita PFIX e PVOL valgono rispettivamente il 5% ed il 92% della spesa totale annua IVA ed imposte escluse, mentre la componente QTi è pari 5% della spesa totale e la tariffa di distribuzione pari al -1%.  

Le predette condizioni economiche hanno decorrenza dalla data di attivazione ed una durata di 12 mesi.  

 
Il Cliente dichiara di possedere i requisiti necessari di cui al presente documento di aver preso conoscenza di tutta la documentazione contrattuale consegnata e di accettarne incondizionatamente tutti i patti e le condizioni 
negli stessi contenuti, incluse le previsioni relative alle somme che il Cliente dovrà versare ad Invent in esecuzione del Contratto a titolo di corrispettivi, oneri, costi e garanzie. Per quanto in esso non espressamente previsto, si 
richiamano gli artt. 1559 e seguenti del Codice Civile. 

 
 

Data 

Firma 

 
Il Cliente dichiara di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Fornitura, di cui il Cliente stesso dichiara di aver ricevuto 
copia all’atto della sottoscrizione del contratto: Artt. 1 limitatamente alla definizione di "Forza Maggiore" (Definizioni e normativa di riferimento), 2.6 (Oggetto), 3.1 (Conclusione del Contratto), 4.1 e 4.2 (Procura a recedere), 
5.2 e 5.7 (Diritto di ripensamento), 6.1, 6.2 e 6.5 (Revoca della richiesta di switching), 7.3 e 7.4 (Conclusione dei contratti con il Distributore), 8.3 (Attivazione della fornitura), 10.3, 10.4, 10.7, 10.8 e 10.12 (Durata del contratto, 
rinnovo e recesso), 11.12, 11.16 lett. c) (Fatturazione), 12.4 (Rateizzazione), 13.4 (Garanzie a carico del cliente finale), 15.5, 15.7, 15.8 e 15.9 (Inadempimento del Cliente), 17.2 (Sicurezza degli impianti, apparecchiature e 
verifiche), 18.1 (Forza maggiore), 19.1, 19.2, 19.3 e 19.4 (Responsabilità), 20.1 (Clausola risolutiva espressa), 23.2 (Integrazione del contratto), 26.1 (Legge applicabile e foro competente), 27.1 e 27.2 (Risoluzione extra-
giudiziale delle controversie).  

 
 

Data 

  Firma 

 
Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico e può 
essere richiesto al proprio Comune. 
Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l’uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia 
elettrica. Per maggiori informazioni visita il sito www.arera.it o chiama il n° verde 800.166.654. 

 
(*) La decorrenza riportata è da ritenersi indicativa in funzione delle informazioni indicate nella Documentazione Contrattuale e nel caso di nuove attivazioni è subordinata alle attività del distributore locale. Qualora per 
qualsivoglia motivo si dovesse verificare l’impossibilità di fare decorrere il contratto dalla data indicata, Invent provvederà a darne immediata comunicazione al Cliente tramite, nell’ordine, fax, e-mail, telefono. 

 
I diritti spettanti ai Clienti che rivestano la qualifica di Consumatori ai sensi del D.Lgs n. 206/2005 sono disciplinati, tra l’altro, dal Capo I del Titolo III della Parte III di detto D.Lgs per quanto applicabile. 

  



SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI GAS NATURALE 

CORRISPETTIVI PREVISTI DALL’OFFERTA ALLA DATA DEL 10/04/2022, VALIDA FINO ALLA DATA DEL 9/07/2022 

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte 

AMBITO TARIFFARIO: NORD ORIENTALE 

Consumo annuo (smc) (A) 
Offerta 

(B) 
Servizio di tutela 

(C) 
Minore spesa (segno -) 

o maggiore spesa 
(segno +) A-B 

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

B/Bx100 

120 316,63               235,58  81,05 34,4% 
480 889,28                687,13  202,15 29,4% 

700 1.197,74                921,58  276,16 30,0% 

1.400 2.258,28             1.746,65  511,63 29,3% 

2.000 3.165,13             2.451,67  713,46 29,1% 
5.000 7.695,39             5.972,77  1.722,62 28,8% 

 

AMBITO TARIFFARIO: NORD OCCIDENTALE 

Consumo annuo (smc) 
(A) 

Offerta 
(B) 

Servizio di tutela 

(C) 
Minore spesa (segno -) 

o maggiore spesa 
(segno +) A-B 

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

B/Bx100 

120 326,56                245,51  81,05 33,0% 
480 906,28                704,14  202,14 28,7% 

700 1.218,70               942,55  276,15 29,3% 

1.400 2.291,84             1.780,22  511,62 28,7% 

2.000 3.209,52            2.496,06  713,46 28,6% 
5.000 7.793,99             6.071,36  1.722,63 28,4% 

 

AMBITO TARIFFARIO: CENTRALE 

Consumo annuo (smc) 
(A) 

Offerta 
(B) 

Servizio di tutela 

(C) 
Minore spesa (segno -) 

o maggiore spesa 
(segno +) A-B 

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

B/Bx100 

120 321,28               240,23  81,05 33,7% 
480 901,96               699,82  202,14 28,9% 

700 1.214,92               938,77  276,15 29,4% 

1.400 2.289,76              1.778,14  511,62 28,8% 

2.000 3.208,91            2.495,45  713,46 28,6% 
5.000 7.800,73             6.078,11  1.722,62 28,3% 

 

AMBITO TARIFFARIO: CENTRO SUD ORIENTALE 

Consumo annuo (smc) 
(A) 

Offerta 
(B) 

Servizio di tutela 

(C) 
Minore spesa (segno -) 

o maggiore spesa 
(segno +) A-B 

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

B/Bx100 

120 316,41               235,36  81,05 34,4% 
480 904,55               702,40  202,15 28,8% 

700 1.211,73                935,57  276,16 29,5% 

1.400 2.289,89             1.778,26  511,63 28,8% 

2.000 3.211,92            2.498,45  713,47 28,6% 
5.000 7.818,20             6.095,57  1.722,63 28,3% 

 

AMBITO TARIFFARIO: CENTRO SUD OCCIDENTALE 

Consumo annuo (smc) 
(A) 

Offerta 
(B) 

Servizio di tutela 

(C) 
Minore spesa (segno -) 

o maggiore spesa 
(segno +) A-B 

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

B/Bx100 

120 333,48               252,43  81,05 32,1% 
480 935,44               733,30  202,14 27,6% 

700 1.257,48               981,34  276,14 28,1% 

1.400 2.367,38              1.855,77  511,61 27,6% 

2.000 3.316,68            2.603,24  713,44 27,4% 
5.000 8.059,44            6.336,83  1.722,61 27,2% 

 

AMBITO TARIFFARIO: MERIDIONALE 

Consumo annuo (smc) 
(A) 

Offerta 
(B) 

Servizio di tutela 

(C) 
Minore spesa (segno -) 

o maggiore spesa 
(segno +) A-B 

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

B/Bx100 

120 344,38               263,33  81,05 30,8% 
480 961,65                759,50  202,15 26,6% 

700 1.285,12             1.008,97  276,15 27,4% 

1.400 2.415,13             1.903,50  511,63 26,9% 

2.000 3.381,73            2.668,27  713,46 26,7% 
5.000 8.211,14             6.488,51  1.722,63 26,5% 

 

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: 
P=0,003852 GJ/Sm3 
C=1 
I valori indicati in tabella sono calcolati alla data dell’offerta e 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 CORRISPETTIVO PREVISTO  

- -  

Modalità di indicizzazione/Variazioni: 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 commerciale: Condizioni economiche valide per 12 mesi. Le tariffe di cui alle colonne A e B variano trimestralmente.  

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas”. 


