CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE
OFFERTA EO PLACET INDICIZZATA Gas Uso Domestico - Mercato libero
Per la somministrazione del gas naturale ai sensi del presente contratto, il Cliente dovrà corrispondere ad Energy Only S.p.A. il “Corrispettivo gas”, gli “Altri corrispettivi per il servizio di vendita” ed i
“Corrispettivi aggiuntivi” secondo quanto di seguito previsto:

A.

Corrispettivo gas

Il Corrispettivo Gas, espresso in €/Smc ed applicato per ogni metro cubo di gas prelevato dal Cliente, è pari a:
Pgas = Pfor + α
dove:

α = Spread in tabella
Pfor 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 con riferimento
a forniture di gas naturale con Potere Calorifico Superiore di riferimento pari a 0,038520 GJ/Smc. Nel caso di cessata pubblicazione dei citati parametri di riferimento saranno individuati criteri
alternativi di riferimento.

Spread

0,0385

€/Smc

Il Corrispettivo Gas fa riferimento ad un PCS pari a 0,03852 GJ/Smc e ad un coefficiente C=1. In sede di fatturazione il “Corrispettivo Gas”, gli “Altri corrispettivi per il servizio di vendita” ed i “Corrispettivi
aggiuntivi”, saranno applicati ai volumi di gas prelevati dal Cliente con riferimento al PCS convenzionale relativo all’impianto di distribuzione cui è/sono connesso/i il/i Punto/i di riconsegna secondo
le disposizioni del TIVG. I volumi misurati ai 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. Ai soli fini di un confronto delle presenti condizioni economiche di somministrazione con le condizioni di somministrazione del gas naturale definite dall’AEEG ai fini del servizio
di tutela di cui al TIVG, si specifica che queste ultime prevedono attualmente, in luogo del “Corrispettivo Gas” suindicato, l’applicazione della “Componente a copertura dei costi di approvvigionamento
del gas naturale (Cmem)”, come definita ed aggiornata trimestralmente ai sensi dello stesso TIVG.

B.

Altri corrispettivi per il servizio di vendita

In aggiunta al “Corrispettivo Gas” il Cliente dovrà altresi’ corrispondere, per il servizio di vendita del gas naturale, importi pari alla quota fissa di vendita al dettaglio pari a 2,85 €/Pdr/mese ed alla quota
variabile di vendita al dettaglio come definita dal del. 196/2013 ARERA.

C.

Corrispettivi aggiuntivi

Sono a carico del Cliente le componenti tariffarie QTi di cui al del. 196/2013 ARERA. Sono inoltre a carico del Cliente tutte le componenti tariffarie previste dalla normativa di volta in volta vigente e
valide nel territorio di ubicazione del/i punto/i di riconsegna a copertura dei costi di distribuzione e misura del gas naturale, nonché ulteriori componenti, oneri e/o voci tariffarie di qualsiasi natura e
tipo eventualmente introdotte nelle condizioni economiche di riferimento dell’ARERA. Tutte le componenti, oneri e voci tariffarie di cui ai precedenti paragrafi B. C. verranno aggiornate secondo le
modalità ed i tempi stabiliti dal Distributore, dall’AEEG o da qualsiasi altra autorità competente. Tutti i corrispettivi di cui ai precedenti paragrafi A. B. e C. sono indicati al netto delle accise e di qualsiasi
altra imposta erariale o addizionale gravante sui consumi del gas naturale, nonchè dell’IVA e di ogni ulteriore onere fiscale comunque inerente la somministrazione che non sia inderogabilmente posto
alla vigente normativa a carico del Fornitore, che restano a carico del Cliente. Per il periodo di fornitura successivo ai primi 12 mesi il “corrispettivo gas” prelevato mensilmente continuerà ad essere
aggiornato in funzione del parametro Pfor di cui al TIVG aggiornato trimestralmente dall’ARERA maggiorato di uno spread di importo pari a 0,0585 €/Smc senza l’invio di ulteriore comunicazione. Nel
caso di cessata pubblicazione dei citati parametri di riferimento saranno individuati criteri alternativi di riferimento.

Fatturazione dei consumi e pagamenti
In base a quanto previsto dall’art. 8.8 delle Condizioni Generali del Contratto di fornitura di Energia Elettrica e/o Gas Naturale, la frequenza di fatturazione avrà periodicità MENSILE.
Energy Only S.p.A. si riserva la possibilità di cedere I crediti, in massa o in parte, derivanti dal Contratto a favore di società di factoring, Banche o Terzi con addebito diretto in conto corrente mediante
mandato Sepa.
Il Cliente potrà comunicare sul nostro sito www.energyonly.it le autoletture del contatore. Tale lettura potrà essere utilizzata per la fatturazione, previo controllo e validazione da parte di Energy Only
S.p.A. e salvo eventuali conguagli di consumo. Le fatture verranno inviate a mezzo posta elettronica all’indirizzo mail _________________________________________________________________ .
Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro 20 giorni dalla data di emissione della fattura TRAMITE ADDEBITO BANCARIO DIRETTO SDD.
La presente offerta è sottoscrivibile sino all’ultimo giorno del mese in corso per utenze domestiche.

DATA ____________________

FIRMA PER ACCETTAZIONE

___________________________________

