
 

  

 
CONDIZIONI VALIDE PER CLIENTI NON DOMESTICI, DIVERSI DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E DAI CONDOMINI, 
ALLACCIATI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE LOCALE E CON CONSUMI ANNUI FINO A 200.000 Smc 
Codice Condizioni Economiche: L_G_2021_11_PLACET_PFOR 
 
 
I prezzi indicati nella tabella sotto riportata sono applicati da C.U.RA. ai sensi dell’articolo 8 delle Condizioni Generali di Fornitura di Gas Naturale per 12 (dodici) mesi a partire dalla data 
di attivazione della fornitura o di suo rinnovo. I prezzi sono da applicarsi all’energia prelevata dal Cliente e sono riportati nella tabella seguente: 
 
 

 [€/Smc] 0,60 

PFIX [€/PDR/anno] 119,16 

 
Il prezzo verrà aggiornato trimestralmente secondo la formula: 

PVOL = (P_INGT + ) [€/Smc] 
Dove: 

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 con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre Tesimo, e pubblicate sul sito internet dell’Autorità 
con riferimento a forniture di gas naturale con Potere Calorifico Superiore di riferimento pari a 0,038520 GJ/Smc; 

 espresso in €/Smc, è il valore del parametro fissato e invariabile per 12 (dodici) mesi dalla data di attivazione della fornitura e riportato nella tabella di cui sopra, a copertura degli ulteriori 

costi di approvvigionamento e consegna del gas naturale al cliente finale. 
 
Il prezzo PVOL è calcolato con un coefficiente C pari a 1 e un coefficiente P pari a 0,038520 GJ/Smc e riferito al  gas naturale alle seguenti condizioni standard: temperatura di 288,15 K = 15° C e pressione di 101,325 kPa = 
1,01325 bar  e sarà applicato ai volumi prelevati espressi in Sm3. Il prezzo di fornitura sarà adeguato mensilmente in funzione del parametro PCS misurato e comunicato dal Trasportatore, con riferimento al REMI cui risulta 
sotteso il/i punto/i di riconsegna del Cliente. 
 

I prezzi  e PFIX sono fissi e invariabili per 12 (docici) mesi dall’inizio della fornitura o dal relativo rinnovo. 

C.U.RA. applicherà in fattura, oltre ai prezzi PVOL e PFIX, i seguenti corrispettivi, come stabiliti dall’ARERA con delibera n. 555/2017/R/com e ss.mm.ii. 

a) le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, inclusi gli oneri, così come definite dall’Autorità ai sensi della RTDG; 

b) la componente QTt, 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) il corrispettivo di assicurazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente; 

d) le imposte e l’IVA previste dalla normativa vigente. 

 
Per tutte le condizioni contrattuali si rimanda alle Condizioni Generali di Fornitura per Clienti non Domestici, approvato dall’ARERA con delibera n. 89/2018/R/com e ss.mm.ii. e reperibile 
sul sito internet di C.U.RA. www.gruppocura.it. 
 
Fabbisogno del Cliente  
C.U.RA. si impegna a fornire per la durata del Contratto il fabbisogno di gas naturale del Cliente, che dichiara essere quanto di seguito riportato: 

 

Mese di consumo Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic TOT 

Fabbisogno del Cliente [Smc]              

 
 
Aggiornamento del prezzo di fornitura 
Al termine dei 12 (dodici) mesi di validità delle presenti condizioni tecnico economiche, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi dalla scadenza, Cura GP proporrà al cliente l’offerta 
PLACET Variabile in vigore al momento del rinnovo. Il cliente avrà facoltà di scegliere l’offerta proposta, oppure l’offerta PLACET a prezzo fisso o altra offerta del libero mercato di Cura 
GP al momento in vigore, oppure altra offerta di un nuovo fornitore. 
 
Qualora il Fornitore non proponga al Cliente le condizioni di rinnovo nel termine previsto, si applicheranno, per i 12 (dodici) 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 precedenti Condizioni 
economiche, avendo riguardo al consumo annuo, così come definito nella disciplina della Bolletta 2.0. 

 

Le presenti condizioni economiche costituiscono parte integrante del contratto di fornitura e sono allegate ai moduli previsti dall’ARERA per l’adesione alle offerte PLACET reperibili sul sito 
internet di C.U.RA.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data _________________________, ____/____/_______                                                                                                                                     Timbro e firma 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                  

 

 

 

CURA PLACET Variabile GAS - “BUSINESS”I 
(delibera ARERA n. 555/17/R/com) 


