
Termini e Condizioni dell’Offerta commodity Plenitude: Trend Casa Special 
 
Durata  
Iniziativa promozionale valida dal 12/04/2023 al 10/05/2023  
 
 
Offerta “Trend Casa” listino Special per il gas e/o la luce di Plenitude  
 
Trend Casa gas e/o luce è l’offerta del mercato libero pensata da Plenitude per soddisfare le esigenze dei 
suoi clienti domestici che vogliono un’offerta a prezzo variabile che segua l’andamento del mercato 

 
 

 
L’offerta Trend Casa listino Special prevede:  

• Un corrispettivo variabile (indice PUN per la luce e PSV per il gas) denominato rispettivamente 

per la luce “Corrispettivo Luce Index” e per il gas “Corrispettivo Gas Index” *; 

• Un corrispettivo a consumo (denominato “Contributo al consumo”) pari a 0,173 €/smc per il 

gas e a 0,0451 €/kWh per la luce*; 

• Corrispettivo di commercializzazione e vendita pari a € 129/anno* inferiore rispetto a quello 

previsto per la Trend Casa listino Base pari a € 144€/anno; 

• Energia elettrica certificata** - tramite garanzie di origine di provenienza europea - come 

immessa in rete e prodotta da impianti alimentati al 100% da fonti rinnovabili 

• Gas con CO2 compensata***, che significa che Plenitude finanzia progetti di conservazione 

forestale con l’acquisto di crediti di carbonio che compensano la CO2 prodotta durante il 

consumo domestico (per approfondimenti, andare su eniplenitude.com/gas-con-

compensazione-di-co2); 

• Sconto pari al 1€ al mese per contratto di fornitura se si sceglie come metodo di pagamento la 
domiciliazione bancaria (lo sconto resta applicato durante tutto il periodo in cui resta attiva la 
domiciliazione bancaria e sarà disapplicato in caso di disattivazione della stessa).  

 
L’offerta Trend Casa gas listino Special* prevede:  

• Corrispettivo Gas Index: corrisponde al prezzo del gas naturale all’ingrosso al PSV (Punto di Scambio 

Virtuale) ed è calcolato mensilmente come media dei prezzi Bid e Offer pubblicati sotto il titolo 

‘PSV PRICE ASSESSMENT’ nel report ‘ICIS Heren European Spot Gas Markets’ del più vicino giorno 

lavorativo secondo il calendario inglese; 

• Contributo al consumo: 0,173 €/smc; 

• Corrispettivo di Commercializzazione e Vendita: 129€ all’anno (10,75 €/mese). 

 
L’offerta _Trend Casa luce listino Special* prevede:  

• Corrispettivo Luce Index: corrisponde al prezzo all'ingrosso che viene aggiornato mensilmente e 

corrisponde, per ciascun mese di fornitura, alla media mensile del PUN (Prezzo Unico Nazionale 

dell'energia elettrica) determinato dal gestore dei mercati energetici; 

• Contributo al consumo: 0,0451 €/kWh; 

• Corrispettivo di Commercializzazione e Vendita: 129€ all’anno (10,75 €/mese). 

 

 
 

** Per l’intera durata delle condizioni economiche, l’energia elettrica fornita da Plenitude sarà certificata, tramite garanzie 
d’origine di provenienza europea, come immessa in rete e prodotta da impianti alimentati al 100% da fonti rinnovabili come 



previsto dalla regolazione vigente in materia. Energia verde non significa che ciò che consumi proviene in maniera diretta da 
un impianto rinnovabile, ma che ci faremo carico di acquistare, per conto tuo e in base al tuo consumo, dei certificati 
d’origine, uno strumento che serve a incentivare i produttori di energia da fonti rinnovabili.  
** Per l’intera durata delle Condizioni Economiche, il 100% delle emissioni di CO2 relative alla combustione del gas naturale 
oggetto della presente offerta sarà compensato tramite l’acquisto di crediti di carbonio denominati Verified Carbon Unit (di 
seguito, “VCU”) che attestano la partecipazione a progetti internazionali che consentono di ridurre o evitare l’emissione di 
gas ad effetto serra in atmosfera. Tali progetti sono certificati da organismi terzi in base a criteri standard (per esempio 
l’ente internazionale Verra) che garantiscono l’effettiva riduzione delle emissioni attraverso la generazione di crediti di 
carbonio. Per calcolare la corrispondenza fra il gas naturale consumato e i VCU (un VCU compensa 1 tonnellata di CO2 
equivalente) Plenitude considera la seguente conversione: 1.000 smc = 1,972 tCO2e come da Tabella dei parametri standard 
nazionali. 
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/emission_trading/tabella_coefficienti_standard_nazionali_110
22019.pdf )  
*** Il Corrispettivo luce Index e il contributo al consumo per la luce costituiscono rispettivamente, al netto delle imposte, il 46% 

circa e il 14% circa della spesa annuale per un cliente tipo (abitazione di residenza con consumi annui di energia elettrica pari a 
2.700 kWh - 3 kW di potenza impegnata). Il Corrispettivo luce Index corrisponde al prezzo all'ingrosso che viene aggiornato 

mensilmente e corrisponde, per ciascun mese di fornitura, alla media mensile del PUN (Prezzo Unico Nazionale dell'energia 

elettrica) determinato dal gestore dei mercati energetici. Il Corrispettivo gas Index e il contributo al consumo per il gas 

costituiscono rispettivamente, al netto delle imposte, il 49% circa e il 17% circa della spesa annuale per un cliente tipo 

(abitazione di residenza con consumi annui di gas pari a 1.000 Smc all’anno nell’ambito tariffario Centro-Sud-Occidentale. Il 

Corrispettivo gas Index è pari all'indice PSV (PSV Day Ahead Heren Mid), che corrisponde al prezzo del gas naturale all’ingrosso al 

PSV (Punto di Scambio Virtuale) ed è calcolato mensilmente come media dei prezzi Bid e Offer pubblicati sotto il titolo ‘PSV 

PRICE ASSESSMENT’ nel report ‘ICIS Heren European Spot Gas Markets’ del più vicino giorno lavorativo secondo il calendario 

inglese. Le voci di Commercializzazione e Vendita pesano rispettivamente il 14% per la luce - considerando anche la 

componente di dispacciamento di -10,7718 €/anno - e il 13% per il gas della spesa annua ante imposte di un cliente tipo. Le 

restanti componenti di spesa sono stabilite e periodicamente aggiornate dall’ARERA. Il cliente è tenuto a corrispondere le 

imposte relative al contratto di cui all’art. 13 delle Condizioni Generali di Contratto e le cui aliquote sono consultabili sul sito 
eniplenitude.com  

 
 
 
 


