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Valida per adesione entro il 16/10/2017

PVEPT

Allegato: Condizioni Tecnico Economiche
Articolo 1 – Oggetto del contratto
Oggetto del contratto è la somministrazione di gas naturale a condizioni di mercato libero da parte di Enerxenia S.p.A. al Cliente con Uso
Domestico presso il punto di fornitura indicato nella Proposta di contratto. Le presenti condizioni prevalgono, ove discordanti, sulle Condizioni
Generali di Fornitura. Offerta valida per contratti non in corso di validità con Enerxenia. La presente offerta recepisce le direttive della delibera
463/2016/R/com e s.m.i. dell’AEEGSI in termini di applicazione delle condizioni generali di fornitura standard previste dal testo integrato TIF, ai
sensi di quanto previsto dall’articolo 3.4.
Articolo 2 – Condizioni economiche e durata
L’offerta economica ha validità di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di effettivo inizio della somministrazione di gas naturale. Ai volumi di gas
naturale mensilmente prelevati dal punto di fornitura sono applicate le condizioni economiche previste per il servizio di tutela.
SERVIZI DI VENDITA - intendendosi tutte le componenti previste e valorizzate per il servizio di tutela, secondo quanto definito dalla Del. ARG/Gas
64/09 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) s.m.i., a copertura dei costi relativi a: approvvigionamento del gas
naturale all’ingrosso; copertura dei costi delle attività connesse alle modalità di approvvigionamento del gas naturale all’ingrosso;
1
2
commercializzazione e vendita al dettaglio ; oneri di gradualità; oneri aggiuntivi. Il valore della componente materia prima in vigore nel III
3
trimestre 2017 è pari a: 0. 220233 €/Sm3 (Delibera 492/2017/R/gas AEEGSI), incidente per il 51 % sulla spesa complessiva annua del Cliente Tipo .
SERVIZI DI RETE – intendendosi tutte le componenti a copertura ai servizi di trasporto, distribuzione e misura del gas, come stabilite e
periodicamente aggiornate dall’AEEGSI (TIVG – Testo Integrato di Vendita Gas - Delibera ARG/Gas 64/09 dell’AEEGSI s.m.i.).
I corrispettivi sopra indicati sono riferiti a un Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 0,038520
GJ/Smc. In fase di fatturazione tali corrispettivi verranno applicati ai volumi ricondotti al PCS relativo
all’impianto di distribuzione cui è connesso il punto di fornitura in base alla normativa vigente (Del.
ARG/Gas 180/11 dell’AEEGSI e s.m.i.). Tali corrispettivi sono indicati assumendo un coefficiente di
conversione dei volumi C=1. Qualora il gruppo di misura installato non sia dotato di apparecchiatura
per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione ai fini tariffari dei volumi misurati
avverrà in base al valore del coefficiente C applicabile (Del. ARG/Gas 159/08 dell’AEEGSI e s.m.i.).

Incidenza componenti sulla stima
della spesa annua complessiva di un
Cliente Tipo
Servizi di Vendita

65%

Servizi di Rete

35%

Ai valori indicati saranno applicate le imposte, accise e ogni altro onere fiscale gravante sulla fornitura di gas (consultabili sul sito
www.enerxenia.it). Saranno inoltre fatturati al Cliente gli eventuali costi sostenuti da Enerxenia per le prestazioni erogate dal Distributore, nonché
ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni eventualmente introdotti dalle competenti Autorità, anche, ma non
esclusivamente, in sostituzione di altri precedentemente previsti dalla normativa di settore.
Prima del termine di ciascun periodo di applicabilità delle condizioni economiche ENERXENIA comunicherà per iscritto al Cliente con un preavviso
di almeno 2 (due) mesi le nuove condizioni economiche della fornitura, la decorrenza e il periodo di applicabilità delle stesse. Qualora il Cliente non
volesse accettare tali modifiche può, senza alcuna spesa, recedere per iscritto dal Contratto tramite raccomandata A/R entro i 30 (trenta) giorni
successivi alla data di ricezione della comunicazione da parte di ENERXENIA. Il recesso avrà effetto al termine di scadenza delle vigenti condizioni
economiche. In assenza di recesso si intenderanno accettate dal Cliente le nuove condizioni economiche. Allo scadere dei 12 (dodici) mesi, in
mancanza di detta comunicazione da parte di ENERXENIA, l’offerta economica si intenderà annualmente e tacitamente rinnovata con applicazione
delle condizioni economiche previste per il mercato tutelato (Del. ARG/Gas 64/09 dell’AEEGSI s.m.i.), salvo disdetta inviata da una delle parti
mediante raccomandata A/R con un preavviso di due mesi rispetto alla scadenza.
Articolo 3 - Fatturazione
La presente proposta di contratto prevede l’applicazione delle modalità di fatturazione descritte nella specifica sezione delle allegate Condizioni
Generali di Fornitura.
Enerxenia, in alternativa alla presente proposta contrattuale, segnala la possibilità, per i soli clienti con uso domestico, di richiedere la fornitura alle
condizioni economiche del servizio di tutela definite ai sensi del TIVG e alle condizioni contrattuali di cui alla Delibera AEEGSI 229/01 e s.m.i..
ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI – Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto,
beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della delibera ARG/gas 79/10 dell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas e il sistema idrico. Per ulteriori informazioni si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde
800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.autorita.energia.it
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I valori in vigore nel I trimestre 2017 sono rispettivamente di: 59.65 €/anno per utenze Uso Domestico e di 78.35 €/anno per utenze Condominio Uso Domestico con consumi inferiori ai
200.000 Sm3/anno; la componente variabile ammonta a 0.7946 c€/Sm3.
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La componente materia prima è da intendersi composta dalle componenti CMEM, a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso, e CCR, a copertura
dei costi delle attività connesse alle modalità di approvvigionamento del gas naturale all’ingrosso definite dalla Delibera ARG/Gas 64/09 dell’AEEGSI s.m.i.
3
Stima riferita ad una famiglia tipo con consumo pari a 1.400 Sm3/anno in ambito tariffario Nord Orientale. I valori indicati non comprendono le imposte, accise e ogni altro onere fiscale
gravante sulla fornitura di gas

DATA FIRMA _______________________

FIRMA CLIENTE / LEGALE
RAPPRESENTANTE

_______________________________
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Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle
famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune. Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è
presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica. Per maggiori informazioni visita il
sito www.autorita.energia.it o chiama il n° verde 800.166.654

Allegato: Scheda di confrontabilità
Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di Gas Naturale
Corrispettivi previsti dall'offerta alla data del 14/07/2017, valida fino alla data del 30/09/2017
Valori aggiornati al III Trimestre 2017
Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte
AMBITO TARIFFARIO: Nord Orientale
(C)

(D)
Variazione
percentuale della
spesa (con segno

Modalità di indicizzazione

Consumo annuo
(Smc)

(A)
Offerta

(B)
Servizio di tutela

Minore spesa
(segno -) o
maggiora spesa

120

117,06

117,06

0,00

0,00%

I corrispettivi sono soggetti a eventuali
indicizzazioni/variazioni definite
dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e
il Sistema Idrico (AEEGSI)

480

258,12

258,12

0,00

0,00%

Descrizione dello sconto e/o bonus

700

339,64

339,64

0,00

0,00%

1400

599,02

599,02

0,00

0,00%

2000

819,52

819,52

0,00

0,00%

5000

1.918,69

1918,69

0,00

0,00%

I va l ori i ndi ca ti i n tabel l a s ono ca l col a ti per un l i vel l o dei coeffi ci enti P e C pa ri a : P=0,03852 GJ/Sm3 C=1. I va l ori i ndi ca ti i n tabel l a s ono ca l col a ti a l l a da ta del l 'offerta e pos s ono s ubi re va ri a zi oni , nel
peri odo di va l i di tà del l 'offerta, a s egui to di provvedi menti del l 'Autori tà per l 'Energi a El ettri ca e i l Ga s
e i l Si s tema Idri co (AEEGSI)

Altri oneri/Servizi accessori

Altri dettagli dell'offerta
Le stime riportate si riferiscono al primo
anno di somministrazione, ma sono
calcolate utilizzando i corrispettivi definiti
dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e
il Sistema Idrico per il solo trimestre di
riferimento

COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI DELL’IMMOBILE PRESSO CUI E’ ATTIVATO IL CONTRATTO DI FORNITURA
“La legge finanziaria 2005 (Legge 30/12/2004 n.311, all'art.1 commi 332 - 333 - 334) impone a tutte le Società che svolgono attività di somministrazione di energia
elettrica, gas e servizi idrici, l'obbligo di richiedere ai Clienti i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivato il contratto di fornitura e di trasmettere i
dati dichiarati dal Cliente all'Anagrafe Tributaria: in allegato alla presente documentazione contrattuale troverà il modulo per comunicarci tali dati, che La invitiamo a
compilare e restituirci con le modalità indicate sullo stesso”
Le ricordiamo che, ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 29/9/1973 n. 605 (e s.m.i), qualora la dichiarazione dei dati catastali da parte del Cliente venga omessa ovvero tali
dati siano comunicati in maniera inesatta, l'Amministrazione finanziaria potrà applicare al Cliente la sanzione amministrativa da € 103 ad € 2.065”.

