
SCHEDA SINTETICA

OFFERTA A PREZZO VARIABILE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE – CLIENTI NON DOMESTICI
Invent PLACET variabile gas Condomini uso domes@co - codice 021406GSVMP05XXCACOPVGC20_000000

OFFERTA GAS NATURALE

 VALIDA DAL 10/01/2023 AL 09/04/2023

Venditore

Invent S.r.l. 
Sede Legale: Via Volta, 54 -30020 - Noventa di Piave (VE) 
www.ecocasalucegas.it 
Numero telefonico: 0421 307393 
Fax 0421-572963 
Indirizzo di posta: Via Volta, 54 -30020 - Noventa di Piave (VE) 
Indirizzo di posta ele^ronica:info@ecocasalucegas.it 

Durata del contra/o Indeterminata

Condizioni dell'offerta
Applicabile ai condomini ad uso domes@co con consumo fino a 200.000 smc/anno

Metodi e canali di pagamento
Pagamento tramite domiciliazione bancaria/postale, bonifico bancario o gratuitamente presso gli sportelli 
del Fornitore, con pagamento a 20 giorni dalla data di emissione della fa^ura

Frequenza di fa/urazione

Per i PdR senza obbligo di le^ura mensile con consumo giornaliero: almeno quadrimestrale con consumo 
fino a 500 smc/anno, bimestrale per consumi tra 500 e 5.000 smc/anno e mensile per consumi superiori a 
5.000 smc/anno. Per i PdR con obbligo di le^ure mensile con de^aglio giornaliero l'obbligo è mensile. La 
fa^ura è resa disponibile in formato ele^ronico tramite e-mail, salvo che il cliente chieda l'emissione 
cartacea..

Garanzie richieste al cliente

Qualora il pagamento non avvenga a^raverso domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito, il Cliente 
è tenuto a versare, con addebito sulla prima fa^ura emessa, un importo a @tolo di deposito cauzionale a 
garanzia dei pagamen@ degli impor@ riporta@ nella Documentazione Contra^uale e pari a 30 € per consumi 
fino a 500 smc/anno, 90 € fino a 1.500 smc/a, 150 € fino a 2.500 smc/a, 300 € fino a 5.000 smc/anno e al 
valore di una mensilità di consumo medio annuo a^ribuibile al cliente al ne^o delle imposte.per consumi 
superiori a 5.000 smc/anno.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Prezzo materia gas naturale Prezzo Variabile
Costo per consumi

Indice

P_ing, costo di approvvigionamento del gas all'ingrosso, come definito e pubblicato dall'ARERA per 
l'aggiornamento trimestrale del prezzo della materia gas per il mercato di tutela. Corrisponde alla 
componente Pfor (a copertura dei cos@ di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre, pari alla media 
aritme@ca delle quotazioni forward trimestrali OTC rela@ve al trimestre t-esimo del gas, presso l’hub TTF, 
rilevate da ICISHeren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre)

Periodicità dell'indice Trimestrale

Grafico indice (12 mesi)

Totale P_ing  + 0,8 €/smc *

Costo fisso anno
  108,00 €/anno*

I seguen@ valori sono riferi@ all'ambito Centro Sud Occidentale
CorrispeMvi per il servizio di trasporto e gesDone del contatore a copertura dei cos@ di trasmissione, 
distribuzione e misura del gas naturale fornito, come defini@ dall'ARERA, ad oggi pari ai seguen@ valori:
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Altre voci di costo

Una quota fissa, differenziata per classe di contatore,

  78,36 €/pdr/anno per contatore di classe fino alla G6 (compresa)

  538,96 €/pdr/anno per contatore di classe da G10 fino alla G40 (compresa)

  1.139,88 €/pdr/anno per contatore di classe superiore alla G40

Una quota sui consumi, differenziata per scaglione di consumo (progressivo), pari a

Consumo annuo [smc] Corrispervo [€/smc]

0-120 0,158385
121-480 0,301187

481-1.560 0,289088
1.561-5.000 0,289638

5.001-80.000 0,256458
80.001-200.000 0,208063

200.001-1.000.000 0,182012

oltre 1.000.000 0,164414

Oneri di sistema come defini@ dall'ARERA, ad oggi pari a:

- 26,13 €/pdr/anno
Una quota sui consumi, differenziata per scaglione di consumo (progressivo), pari a

Consumo annuo [smc]
Corrispervo per cliente con 

consumo annuo < 200.000 smc/a 
[€/smc]

Corrispervo per cliente con 
consumo annuo >200.000 smc/a 

[€/smc]
0-120 -0,323545 -0,323545

121-480 -0,277345 -0,277345
481-1.560 -0,296245 -0,296245

1.561-5.000 -0,301445 -0,301445
5.001-80.000 0,0158 0,0158

80.001-200.000 0,0066 0,0066

oltre 200.000 0 0

I valori aggiorna@ dei corrispervi sono reperibili nella sezione "Prezzi e tariffe" del sito dell'ARERA 
www.arera.it

Imposte Le aliquote delle imposte sono reperibili sul sito di Invent al seguente indirizzo: www.ecocasalucegas.it

SconD e/o bonus

Al cliente che non richiede la fa^ura e gli elemen@ di de^aglio in formato cartaceo, e che op@ per la 
domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito dei pagamen@ è applicato uno sconto in fa^ura pari a 
6,6 €/anno * .

ProdoM e/o servizi aggiunDvi nessuno

Durata condizioni e rinnovo

Condizioni valide per 12 mesi dalla data di arvazione. Il Fornitore procede al rinnovo della stessa @pologia di 
offerta fissa o variabile mediante invio al Cliente di una comunicazione in forma scri^a recante il prezzo che 
sarà applicato al termine dei 12 mesi, con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispe^o alla decorrenza delle 
nuove condizioni economiche. Il prezzo proposto per il rinnovo è pari al prezzo previsto dall’offerta PLACET 
commercializzata dal Fornitore nel momento in cui viene effe^uata la comunicazione. Qualora il Fornitore 
non effe^ui tempes@vamente la comunicazione si applica, per i 12 mesi successivi, il prezzo minore tra 
quello previsto dalle Condizioni economiche in scadenza e quello previsto dall’offerta PLACET applicabile al 
Cliente e commercializzata dal Fornitore alla data di scadenza delle preceden@ Condizioni economiche.

Altre cara/erisDche nessuna
* Escluse imposte e tasse.

ALTRE INFORMAZIONI
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Reclami, risoluzione delle controversie e 
dirir del consumatore

Eventuali reclami scrir e richieste di informazioni potranno essere inoltra@ dal Cliente al Fornitore 
u@lizzando l’apposito modulo allegato al presente Contra^o e altresì scaricabile all’indirizzo 
www.ecocasalucegas.it 
Se non viene u@lizzato l’apposito modulo allegato al presente Contra^o, la comunicazione dovrà contenere i 
seguen@ da@ minimi necessari: nome e cognome; indirizzo di fornitura; indirizzo postale, se diverso da quello 
di fornitura, o telema@co; servizio a cui si riferisce il reclamo (gas); il mo@vo del reclamo; indicazione del 
Punto di fornitura (codice PDR) o, qualora non sia disponibile, il codice cliente; un’indicazione sinte@ca dei 
far contesta@. 
Il Cliente che, in relazione al Contra^o, abbia presentato un reclamo al quale il Fornitore non abbia risposto 
o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente, può arvare gratuitamente la procedura di 
conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell’Autorità (h^ps://www.arera.it/it/consumatori/
conciliazione.htm) o, in alterna@va, presso i seguen@ organismi di risoluzione delle controversie, ai quali il 
Fornitore si impegna a partecipare: presso organismi ADR riconosciu@, nonché presso le Camere di 
Commercio che hanno aderito alla Convenzione so^oscri^a dall’ARERA e Unioncamere il tu^o come 
descri^o nel sudde^o sito dell’Autorità. 
L’esperimento del tenta@vo di conciliazione secondo le modalità previste dalla norma@va vigente è 
condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria. 

Per o/enere ulteriori informazioni generali sui propri diriM e in merito al Codice di condo/a commerciale, 
che impone precise regole di comportamento per i venditori, consulD il sito dell’Autorità di Regolazione 
per Energia ReD e Ambiente www.arera.it o chiami il numero verde 800.166.654.

Modalità di recesso

Il Cliente, nel caso in cui intenda cambiare Fornitore, può recedere in qualsiasi momento e senza oneri dal 
Contra^o, rilasciando al nuovo Fornitore, in occasione della s@pula del nuovo contra^o, apposito mandato a 
recedere, per suo conto e in suo nome, dal Contra^o in essere. Il nuovo Fornitore esercita il recesso in nome 
e per conto del Cliente trasme^endo la rela@va comunicazione al SII nei termini e con le modalità indicate 
dalla norma@va vigente, entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio 
fornitura. 
Nel caso in cui il Cliente intenda recedere ai fini della cessazione della fornitura, o per altre mo@vazioni, il 
termine di preavviso per l’esercizio del diri^o di recesso non può essere superiore a 1 (un) mese decorrente 
dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. IIn tale ipotesi il Cliente 
recede dal Contra^o inviando una comunicazione scri^a al Fornitore a mezzo fax, raccomandata o Posta 
Ele^ronica Cer@ficata.

Arvazione della fornitura

L’Arvazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente, tranne nei casi in cui essa avvenga a 
seguito di voltura o nuova arvazione, ha luogo la prima data u@le e comunque entro e non oltre il primo 
giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del contra^o. L’arvazione ha luogo nel temine 
indicato nella Proposta di Contra^o. 
Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all’Arvazione della fornitura 
nei termini sopra indica@, ne dà tempes@va comunicazione mo@vata al Cliente, indicando altresì la data 
prevista per l’Arvazione medesima. 
Il  Cliente,  ove  applicabile,si  impegna  a  sostenere  tur gli oneri e cos@ derivan@ dalla s@pula ed 
esecuzione del contra^o per il servizio di allacciamento e  a  tenere  indenne  il  Fornitore  in  relazione  a  
qualsiasi  onere  e costo derivante dall’esecuzione dei manda@ conferi@ con il presente Contra^o.

Da@ di le^ura

Ai fini del computo dei consumi contabilizza@ in fa^ura, il Fornitore è tenuto a u@lizzare, nel seguente 
ordine: 
a) i da@ di misura effervi messi a disposizione dal Distributore; 
b) le autole^ure comunicate dal Cliente – con le modalità e le tempis@che indicate in fa^ura – e 
validate dal Distributore; 
c) i da@ di misura s@ma@, come messi a disposizione dal Distributore ovvero s@ma@ dal Fornitore. In 
caso di s@ma propria, il Fornitore determina il dato di misura s@mato sulla base dei consumi storici effervi 
del Cliente, secondo il criterio pro-die, considerando costan@ il consumo giornaliero di un dato periodo. 
Il Fornitore informa il Cliente dell’esito nega@vo del tenta@vo di le^ura e delle sue conseguenze con le 
modalità indicate in fa^ura. 
In caso di tenta@vo di raccolta di misura non andato a buon fine, il Distributore Locale lascerà apposito 
avviso al Cliente finale informandolo dell’eventuale possibilità dell’autole^ura ed il Fornitore ne darà 
evidenza nella prima fa^ura u@le.  
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Ritardo nei pagamen@

Qualora il Cliente non risper il termine di pagamento indicato nella fa^ura, il Fornitore richiede al Cliente 
medesimo, oltre al corrispervo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcola@ su base annua e 
pari al Tasso Ufficiale di Riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato di 3,5 pun@ 
percentuali. 
Il Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le fa^ure rela@ve all’ul@mo biennio ovvero, qualora la 
fornitura risul@ inferiore al biennio, le fa^ure rela@ve al periodo di efficacia del Contra^o è tenuto al 
pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo. 
Il Fornitore può richiedere il pagamento delle spese postali rela@ve al sollecito di pagamento della fa^ura. È 
esclusa la richiesta di risarcimento del danno ulteriore. 
In caso di mancato pagamento entro la data di scadenza indicata nel documento di fa^urazione, il  Fornitore 
ha facoltà di procedere con la messa in mora e alla successiva sospensione della fornitura nel rispe^o delle 
procedure previste dalla regolazione in materia di cui al Testo Integrato Morosità Gas - TIMG (Allegato A alla 
Delibera ARERA ARG/gas 99/11 e s.m.i.). 
Nei casi di sospensione della fornitura, è fa^o salvo il diri^o del Fornitore a ricevere il rimborso delle spese 
rela@ve ai solleci@ di pagamento e alle spese rela@ve alle operazioni di sospensione e/o di eventuale 
riarvazione. Ove non sia stato possibile eseguire la chiusura del PdR per sospensione della fornitura per 
morosità, il Fornitore potrà ricorrere, previa farbilità tecnica, all’interruzione dell’alimentazione del punto di 
riconsegna. I rela@vi oneri saranno pos@ a carico del Cliente. La prede^a richiesta di interruzione 
dell’alimentazione al Distributore Locale sarà preceduta da apposita comunicazione al Cliente, inviata a 
mezzo raccomandata o pec.

Per informazioni sulla spesa personalizzata e su altre offerte disponibili nel mercato può consultare il Portale Offerte Luce e Gas www.ilportaleofferte.it.

OPERATORE COMMERCIALE

Codice iden@fica@vo o nomina@vo Firma e data

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA

- Modulo per l’esercizio del ripensamento

- Condizioni Generali di Fornitura 
- Informa@va di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/03 ("Privacy") 
- Condizioni Economiche 
- Moduli di Reclamo 
- Moduli fornitura (IVA, imposte, da@ catastali, domiciliazione, ecc) 
- Proposta di contra^o 
- Scheda Condizioni Contra^uali Standard

Termine acce^azione proposta: In caso di proposta contra^uale del cliente domes@co o cliente non domes@co, se il venditore non invia l’acce^azione della 
proposta entro 45 giorni solari dalla so^oscrizione da parte del cliente, la proposta si considera decaduta.
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