Codice PDR

CONDIZIONI MERCATO TUTELA – Cliente Mercato Tutelato

Codice
Offerta

TUTELA

Allegato: Condizioni Particolari di Fornitura – Condizioni Economiche
Articolo 1 – Oggetto del contratto
Oggetto del contratto è la somministrazione di gas naturale da parte di Enerxenia S.p.A. a condizioni economiche e contrattuali stabilite
dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) per il mercato tutelato, presso il punto di fornitura indicato nel contratto. È
rivolto ai clienti domestici e ai condomini con uso domestico con consumi annui non superiori a 200.000 Smc che intendono aderire al Mercato
di Tutela. Le presenti condizioni prevalgono, ove discordanti, sulle Condizioni Generali di Fornitura.
Articolo 2 – Condizioni economiche
Ai volumi di gas naturale mensilmente prelevati dal punto di fornitura sono applicate le seguenti condizioni economiche:
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 (CMEM); attività
connesse all’approvvigionamento all’ingrosso (CCR); commercializzazione e vendita
al dettaglio (QVD); gradualità nell’applicazione della riforma delle condizioni
economiche del servizio di tutela (GRAD; CPR); oneri aggiuntivi (QOA).
SERVIZI DI RETE – intendendosi tutte le componenti a copertura ai servizi di
trasporto (QT), 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.)

Valorizzazione delle componenti servizi di vendita per il III
Trimestre 2017 (fonte: http://www.autorita.energia.it):
QVD
Domestico
€/PDR/anno
59.65
Condomini
€/PDR/anno
78.35
€/Sm3
0,007946
CMEM
€/Sm3
0,192154
CCR
€/Sm3
0,028079
GRAD
€/Sm3
0,005700
CPR
€/Sm3
0,000000
QOA

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.).

€/Sm3

Utente domestico tipo1

0,000000

percentuale della
spesa totale

Materia Prima

51%

Totale Servizi di Vendita

65%

Totale 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.
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.
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 223/2016 dell’Autorità per
l’energia elettrica e il gas. 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
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

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”.
1

Cliente domestico servito a condizioni di tutela con consumo anno di 1.400 Sm3 (Ambito tariffario Nord-Orientale)

DATA FIRMA _______________________

FIRMA CLIENTE / LEGALE
RAPPRESENTANTE

_______________________________

