Codice contr. GAS UD

CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA – P.IVA
OFFERTA VALIDA FINO AL: 29/10/2018 – CODICE OFFERTA GAS Azienda PLACET FIX AUpla 031029102018
Offerta riservata ai Clienti finali titolari di punti di prelievo per Gas Naturale per usi NON domestici con consumi annui inferiori a 200.000 Smc, ad esclusione delle
Pubbliche Amministrazioni.
Questa offerta per il Mercato Libero prevede condizioni contrattuali standard e una struttura di prezzo definita dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e
recepisce senza deroghe tutte le disposizioni in tema di fatturazione previste dalla normativa di settore.

SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE

L’offerta prevede il seguente “Prezzo materia prima” (Pt) fisso ed invariabile per 12 mesi, espresso in €/Smc ed applicato per ogni metro cubo di gas; Il prezzo Pt fa riferimento ad
un Potere Calorifico Superiore (di seguito PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc e ad un coefficiente C=1; In sede di fatturazione i “Corrispettivi afferenti ai Servizi di Vendita” ed i “Corrispettivi
afferenti ai Servizi di Rete”, saranno applicati ai volumi di gas prelevati dal CLIENTE con riferimento al potere calorifico superiore convenzionale relativo all’impianto di distribuzione
cui è/sono connesso/i il/ Punto/i di Riconsegna secondo le disposizioni del “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti
a mezzo di reti urbane” (di seguito TIVG). I volumi misurati dai contatori gas non dotati di correttore saranno adeguati mediante l’applicazione del coefficiente di correzione dei
volumi misurati per il gas “C”, secondo le disposizioni del TIVG
PREZZO MATERIA PRIMA (PVOL)

0,36900 €/Smc

Costi di commercializzazione (PFIX): saranno fatturati 96 €/punto di riconsegna/anno fissi ed invariabili per 12 mesi a copertura dei costi di commercializzazione.
Sconto bolletta digitale e addebito automatico: verrà inoltre riconosciuto lo sconto del valore previsto ed aggiornato dall’Autorità (ai sensi della delibera dell’ARERA n.
501/2014/R/com e s.m.i.) a tutti i clienti che soddisfano entrambi i seguenti requisiti: i. hanno attivato una modalità di addebito automatico dell’importo fatturato; ii. hanno scelto la
modalità di emissione della bolletta in formato elettronico. Lo sconto sarà eventualmente inserito in bolletta alla voce ‘Spesa per la materia gas naturale’.
La spesa per il gas naturale rappresenta circa il 61% (valore medio dei sei ambiti tariffari italiani) della spesa complessiva per il gas di un cliente con consumi annui pari a 5.000
Smc, IVA e imposte escluse.

SPESA PER TRASPORTO DEL GAS NATURALE, GESTIONE DEL CONTATORE E ONERI DI SISTEMA
Per la distribuzione, la misura e il trasporto del gas naturale saranno applicate le tariffe previste dal vigente quadro normativo, come definito dalle Condizioni Generali di Fornitura
delle Offerte Placet. Il Cliente si impegna inoltre a corrispondere eventuali nuove componenti stabilite dall’ARERA, di volta in volta applicabili.
La spesa per il servizio di trasporto, gestione del contatore ed oneri di sistema rappresenta circa il 40% (valore medio dei sei ambiti tariffari italiani) della spesa complessiva del suddetto
cliente tipo, IVA e imposte escluse.
Tutti i corrispettivi sono da intendersi al netto delle imposte e dell’IVA, che sono a carico del CLIENTE. Ulteriori informazioni sulle imposte e l’IVA sono disponibili sul sito
www.abacoenergia.it

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Conformemente a quanto previsto dalla delibera dell’ARERA n. 463/2016/R/com e s.m.i., la fatturazione avrà periodicità bimestrale per consumi inferiori o uguali a 5.000 Smc/anno,
mensile per consumi superiori a 5.000 Smc/anno e per punti di riconsegna in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero. Ciascuna fattura sarà emessa entro il
termine di 45 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura. Il CLIENTE potrà ricevere le fatture in formato digitale o cartaceo.
Il pagamento avverrà tramite addebito diretto in via continuativa su conto corrente (SDD), tramite bonifico bancario o tramite bollettino postale. Qualora il cliente scelga come
modalità di pagamento il bonifico bancario o il bollettino postale sarà tenuto a corrispondere il deposito cauzionale in un'unica soluzione. Il deposito cauzionale, verrà restituito al
CLIENTE al termine del rapporto maggiorato in base all’interesse legale. Per ottenere la restituzione del deposito cauzionale il CLIENTE non dovrà presentare nessuna
documentazione attestante l’avvenuto versamento dello stesso. L’importo del deposito cauzionale per un CLIENTE non domestico è determinato tenendo conto dei criteri indicati
dalla normativa vigente (tabelle 6 e 7 del TIVG e s.m.i.).
Il CLIENTE Condominio con uso domestico è a conoscenza delle condizioni contrattuali previste dalla delibera dell’ARERA n. 229/01 e successive modificazioni e integrazioni,
delle condizioni economiche definite ai sensi della delibera dell’ARERA ARG/gas 64/09 e successive modificazioni e integrazioni e della possibilità di sceglierle, chiedendone
l’applicazione.
* Imposte e IVA sono a carico del CLIENTE. È possibile ottenere ulteriori informazioni su imposte e IVA sul sito www.abacoenergia.it.
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ABACO ENERGIA S.R.L.
Viale IV Novembre n. 78/A
31100 TREVISO
Capitale Sociale euro 100.000

FIRMA CLIENTE (Timbro e firma del rappresentante per clienti non persone fisiche)

Telefono 0422 1833728
Telefax 0422 1833032
e-mail: info@abacoenergia.it
e-mail PEC: info@pec.abacoenergia.it

Cod. Fiscale 04913370260
Partita IVA 04913370260
Num. Reg. Imp. di TV-BL 04913370260
Num. C.C.I.A.A. di TV-BL 409731
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