CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA GAS (mercato libero)

Idea Gas Casa

Denominazione dell'offerta:

(valida per i Clienti che sottoscrivono esclusivamente la proposta di fornitura di gas naturale)
Codice offerta:
Periodo di validità:

INDEXDOM-19
Contratti sottoscritti dal:

01/01/2019

al:

31/03/2019

CORRISPETTIVI RELATIVI AI SERVIZI DI VENDITA:
La Società di vendita Eneide S.r.l. ai volumi di gas naturale prelevati dal Punto di Prelievo oggetto della presente
fornitura applicherà il seguente prezzo:

P=

0,356809 €/Smc

Il prezzo di cui sopra sostituisce la componente Cmem (costi di approvvigionamento del gas naturale all'ingrosso) ed è comprensivo
degli oneri relativi alla componente CCR (costi delle attività connesse alle modalità di approvvigionamente di gas naturale
all'ingrosso) - con esclusione della componente CPR che non viene applicata - secondo gli importi stabiliti dall'ARERA. Ulteriori
oneri a carico del Cliente sono la componente QVD variabile e QVD fissa (quota vendita al dettaglio), e la componente GRAD (oneri
di gradualità), secondo gli importi stabiliti dall'ARERA. Il prezzo si aggiorna trimestralmente secondo quanto determinato
dall'ARERA. I Corrispettivi relativi ai Servizi di vendita, nonché quelli della relativa Scheda di Confrontabilità, sono calcolati per un
livello dei coefficienti P e C (coefficiente di conversione dei volumi) definito dall’ art. 38 del RTDG) pari a: P = 0,03852; C = 1; nel
caso in cui il punto di riconsegna, ove il gruppo di misura è installato, non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle
misure alle condizioni standard, la correzione a fini tariffari dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente C
applicabile (codice di condotta commerciale art. 5.1 lett. F Del. ARG/com 104/10 s.m.i.)
La presente offerta avrà durata di 12 mesi; successivamente a tale data troverà applicazione l’offerta commerciale di Eneide per
l’anno termico di riferimento.
Ulteriori corrispettivi a carico del Cliente: Deposito cauzionale: € ______

CORRISPETTIVI RELATIVI AI SERVIZI DI RETE:
Sono a carico del Cliente tutti gli oneri sostenuti da Eneide s.r.l. nei confronti del Distributore relativi ai servizi di
trasporto, stoccaggio, distribuzione e misura del gas naturale.

IMPOSTE:
Sono a carico del Cliente le imposte erariali ed addizionali gravanti sui consumi di gas naturale, nonché dell’IVA.

Incidenza dei corrispettivi sulla fattura di un
Cliente finale-tipo (media nazionale):

Spesa per la materia prima gas naturale:
Spesa per il trasposrto e la gestione del contatore:
Spesa per oneri di sistema:
Imposte:

51,90%
19,10%
15,90%
13,10%

E’ facoltà della Eneide S.r.l. quella di variare unilateralmente le condizioni economiche di fornitura e qualora se ne renda
necessario il ricorso per giustificato motivo, la stessa verrà esercitata nei modi e nelle forme di cui all’ art. 14.2 delle “Condizioni
Generali di Fornitura” e nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all’ art. 13 del codice di condotta commerciale (deliberazione
ARG/COM 104/10 – consultabile: www.arera.it , che ne disciplina uniformemente alla previsioni contrattuali l’esercizio, tanto nel
pieno rispetto dei diritti riconosciuti al cliente finale).
Allego, quali parte integrante, le presenti "Condizioni economiche di fornitura (Mercato Libero)” alle CGF ("Condizioni Generali di
Fornitura") sottoscrivendone l' accettazione nel modulo di Richiesta di Fornitura.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 Codice Civile, approvo specificatamente le presenti "Condizioni economiche di
fornitura (Mercato Libero)”:

Data

Idea Gas Casa
Luogo

Codice Offerta:
Firma del Cliente

INDEXDOM-19

Il
degli
all'ingrosso)
oneri
di
dall'ARERA
livello
caso
misure
applicabile
La
l’anno
Ulteriori

ESTRATTO DELLA SCHEDA DI CONFRONTABILITA' PER I CLIENTI DOMESTICI DI GAS NATURALE

Offerta:
Idea Gas Casa
Corrispettivi previsti dall'offerta per il periodo dal:

01/01/2019

al:

31/03/2019

indicizzazione trimestrale - STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE* (in euro)
* per informazioni sulle aliquote di imposta: n. verde 800054905; tel. 0865412159; fax 0865412222

Ambito Tariffario Centro-Sud Orientale (Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia)
Consumo
annuo smc

(a) Offerta

(b) Servizio di Tutela

120
480
700
1.400
2.000
5.000

140,00
358,41
501,44
923,39
1.283,32
3.079,79

135,81
341,66
477,01
874,53
1.213,52
2.905,29

(d) Variazione
(c ) minore spesa (segno-)
percentuale della spesa
o maggiore spesa (segno+);
(con segno + o segno -);
(a) – (b)
(a) – (b)/(b) x 100

+4,19
+16,75
+24,43
+48,86
+69,80
+174,50

+3,08
+4,90
+5,12
+5,59
+5,75
+6,01

Ambito Tariffario Centro-Sud Occidentale (Lazio, Campania)
Consumo
annuo smc

(a) Offerta

(b) Servizio di Tutela

120
480
700
1.400
2.000
5.000

152,86
381,44
528,08
965,96
1.339,59
3.204,68

148,67
364,69
503,65
917,10
1.269,79
3.030,18

(d) Variazione
(c ) minore spesa (segno-)
percentuale della spesa
o maggiore spesa (segno+);
(con segno + o segno -);
(a) – (b)
(a) – (b)/(b) x 100

+4,19
+16,75
+24,43
+48,86
+69,80
+174,50

+2,82
+4,59
+4,85
+5,33
+5,50
+5,76



Modalità di indicizzazione - Criterio di aggiornamento trimestrale. Avviene sulla base del prezzo stabilito per
il servizio di tutela determinato dalla autorità (ARERA) con provvedimento amministrativo, sempre
trimestralmente (pertanto il valore, individuato per il trimestre, in relazione all’ intero anno termico – quattro
trimestri – è indicativo e soggetto a variazione. Per costante consultazione: www.arera.it).



I valori indicati in tabella sono calcolati alla data dell’offerta e possono subire variazioni, nel periodo di validità
dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

La scheda di confrontabilità è redatta facendo riferimento al prezzo stabilito dall’ ARERA con determina
DMEG/CTM/16/2015 (aggiornamento stima spesa annua per cliente-tipo). La scheda di confrontabilità evidenzia la
spesa relativa al servizio di tutela per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al numero verde 800.166.654 Sportello del Consumatore oppure consultare il sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
www.arera.it. In ogni caso per ogni informazione è possibile rivolgersi ad Eneide S.r.l. ai seguenti contatti: n. verde
800054905; tel. 0865412159; fax 0865412222.

