OFFERTA PLACET FISSA GAS NATURALE
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Condizioni Tecnico Economiche
Mercato Libero
Clienti Domestici e Condomini Uso Domestico

OFFERTA VALIDA PER ADESIONI DAL 13/04/2020 AL 12/07/2020
Art. 1 – Oggetto del contratto
Oggetto del presente contratto è la fornitura di gas naturale da parte di Acel Energie (di seguito Fornitore) al Cliente, con le modalità indicate ed alle condizioni pattuite. Le
presenti Condizioni Tecnico Economiche (CTE) sono valide per utenze ad uso domestico e prevalgono sulle Condizioni Generali di Fornitura (CGF), ove discordanti.
Art. 2 – Condizioni economiche per la fornitura di Gas
Ai consumi di gas relativi al punto di fornitura saranno applicati i corrispettivi di seguito indicati:
• un corrispettivo per la componente energia (definito Pvol dalla Delibera ARERA 555/2017), fisso ed invariabile per 12 mesi, pari a 0,40 €/Smc ;
•

un corrispettivo fisso (definito PFix dalla Delibera ARERA 555/2017) pari a 90,00 €/PDR/anno, valido per 12 mesi, che verrà fatturato “pro die” in base alla cadenza di
fatturazione della fornitura.

•

i corrispettivi aggiuntivi previsti per i servizi di distribuzione e misura, trasporto, stoccaggio, vendita al dettaglio ed eventuali oneri aggiuntivi definiti dagli artt. 7, 8, 9, 10 e 11
del “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane - TIVG” (delibera ARG/gas 64/09 e s.m.i.,
consultabile sul sito internet www.arera.it), periodicamente aggiornati dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (ARERA), nonché tutti i costi sostenuti dal
Fornitore nei confronti del Distributore in relazione ai servizi di distribuzione gas.

Tutti i corrispettivi e le componenti passanti sono indicati al netto di imposte e IVA e sono aggiornati secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità competenti e
dall’ARERA.
Tutti i corrispettivi sono da intendersi al netto delle imposte, che saranno applicate in fase di fatturazione nella misura prevista dalle competenti autorità. I valori sopra indicati
fanno riferimento ad un valore del Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc e ad un coefficiente di conversione dei volumi “C” pari a 1. In sede di fatturazione tali
corrispettivi verranno applicati ai volumi con riferimento al PCS determinato in base a quanto disposto dalla normativa in vigore (delibera dell’ARERA 11 ed eventuali s.m.i.
138/04 e TIVG - Testo Integrato Vendita Gas e s.m.i.). Inoltre, 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 definito secondo quanto previsto
dall’ARERA all’art. 6 delibera 775/2016/R/gas s.m.i. "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG)”,
consultabile sul sito internet www.arera.it.
Il Cliente prende atto ed accetta che, qualora le caratteristiche della fornitura dallo stesso indicate fossero discordanti da quelle risultanti al Distributore, il Fornitore provvederà
a richiedere a quest’ultimo le necessarie modifiche, i costi delle quali verranno addebitati, ai sensi della normativa vigente, nella prima fattura utile.
Art. 3 – Fatturazione
La periodicità di fatturazione viene stabilita dal Fornitore tenendo conto dei consumi annui attribuiti al Cliente, come previsto dall’articolo 11 delle CGF. Questa può avvenire
sulla base dei consumi presunti, stimati dal Fornitore in base ai consumi storici del Cliente. Per il primo anno di fornitura, la fatturazione in acconto si effettua sulla base dei
consumi che il Fornitore ritiene possano essere attribuiti al Cliente, anche in relazione a quanto dichiarato dal Cliente stesso in fase di offerta. Le bollette di conguaglio saranno
emesse quando sarà disponibile una lettura effettiva del misuratore, rilevata dal Distributore o comunicata dal Cliente.
Sul sito internet http://www.enerxenia.it/Gas/Bolletta-facile/come-leggere-bolletta.html e presso tutti i punti di contatto del Fornitore, il Cliente può trovare la Guida alla
lettura della bolletta, contenente descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi fatturati.
Art. 4 – Trasmissione elettronica delle fatture
Salvo diversa richiesta da parte del Cliente, la trasmissione delle fatture avverrà per via telematica attraverso il servizio Bolletta on-line; è facoltà del Cliente, in fase di
sottoscrizione del contratto, richiedere l'invio cartaceo (via posta) delle fatture. In caso di invio telematico, per la conservazione e registrazione contabile, in conformità dei
relativi obblighi di legge, il Cliente è consapevole che dovrà provvedere alla stampa della fattura in formato cartaceo; il Cliente si impegnerà inoltre a esibire per controllo la
medesima fattura stampata a tutti gli organi competenti ed autorizzati in materia secondo le vigenti disposizioni di legge. In caso di attivazione del servizio Bolletta on-line e del
pagamento mediante addebito diretto delle bollette su conto corrente, al Cliente verrà applicato lo sconto previsto dalla delibera ARERA 501/2014/R/com e s.m.i..
Art. 5 – Durata e decorrenza del contratto
Il contratto ha efficacia dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è a tempo indeterminato.
La fornitura decorre indicativamente dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di ricevimento della richiesta di fornitura debitamente compilata, sottoscritta e
completa di tutti gli allegati. L’effettiva decorrenza della fornitura gas resta comunque subordinata all’attivazione, per ciascun punto di fornitura, del servizio di trasporto, in
esecuzione del relativo contratto stipulato con il Distributore competente. Almeno 90 giorni prima del termine di ciascun anno di fornitura, il Fornitore provvederà a comunicare
in forma scritta al Cliente le condizioni economiche valide per il successivo anno (fatta salva prova contraria la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall’invio
effettuato da parte del Fornitore). A seguito di questa comunicazione il Cliente avrà facoltà di recedere dal contratto nei termini e secondo quanto previsto dall’articolo 10 delle
CGF. Se l’eventuale disdetta non dovesse pervenire al Fornitore, nei tempi e nei modi previsti dall’articolo 10 delle CGF, le nuove condizioni economiche si intenderanno
tacitamente accettate e il contratto proseguirà i suoi effetti alle nuove condizioni. Le condizioni economiche sono rinnovate ogni 12 mesi, secondo quanto previsto dall’art. 10
delle CGF.
NOTA BENE:
L’offerta Placet prevede l’applicazione di un “Prezzo Libero a Condizioni Equiparate di Tutela” (P.l.a.c.e.t.) La sottoscrizione dell’offerta sul mercato libero dell’energia determina
il passaggio su questo mercato da parte di un sottoscrittore qualora risieda ancora nel servizio di maggior tutela. La presente offerta potrebbe essere soggetta a limitazioni
territoriali: per eventuali informazioni visita il sito web www.enerxenia.it o www.acelenergie.it. Il servizio S.D.D. potrebbe essere attivato successivamente all’emissione della
prima fattura, che dovrà pertanto essere saldata attraverso il bollettino allegato.
Incidenza Percentuale delle voci di Spesa Annua al netto di IVA e Accise per Famiglia Tipo - II trimestre 2020
Stima riferita ad una famiglia tipo con consumo pari a 1400 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 Incidenza Materia Prima: 63%

Servizi Di Vendita

73%

Servizi Di Vendita

27%

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 di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Per ulteriori informazioni si può contattare lo Sportello
per il consumatore Energia e Ambiente al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.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 800.166.65.

Firma del Cliente/Legale Rappresentante/Delegato ______________________________________________________________________

Data _____________________

Il cliente finale di gas naturale avente diritto al servizio di tutela ai sensi del TIVG (Testo Integrato Delle Attività Di Vendita Al Dettaglio Di Gas Naturale E Gas Diversi Da Gas Naturale
Distribuiti A Mezzo Di Reti Urbane, di cui all’art. 2 comma 3) ha, in alternativa alla facoltà di recedere, anche la facoltà di essere fornito da Acel Energie Srl medesima alle condizioni
economiche e contrattuali del servizio regolato da esercitarsi nelle stesse modalità indicate per il recesso.
DATI CATASTALI
“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”.

Scheda di confrontabilità per i clienti finali domestici di gas naturale
Corrispettivi previsti dall'offerta alla data del 13/04/2020 valida fino al 12/07/2020
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte
AMBITO TARIFFARIO: Nord orientale

Consumo annuo
(Smc)

(B) Servizio di
tutela

(A) Offerta

(C) Minore spesa
(D) Variazione
(segno -) o
percentuale della spesa
maggior spesa (con segno + o segno -)
(segno +) A-B
(A-B)/Bx100

120

174,98

123,32

51,66

41,89%

480

381,36

253,89

127,47

50,21%

700

502,20

339,23

162,97

48,04%

1.400

886,70

587,15

299,55

51,02%

2.000

1.214,09

797,46

416,63

52,25%

5.000

2.847,06

1.845,06

1.002,00

54,31%

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a:
P=0,03852 GJ/Smc
C=1.
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
Altri oneri/servizi accessori
Descrizione dell'onere/servizio

Corrispettivo previsto
€/pdr/anno
€/Smc

Modalità di indicizzazione/Variazioni
I

corrispettivi

sono

soggetti

a

eventuali

indicizzazione/variazioni

definite

dall'Autorità

di

Regolazione per Energia Reti e Ambiente e previste dalle condizioni economiche di fornitura (ARERA).
Descrizione dello sconto e/o del bonus

Altri dettagli sull'offerta

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare
il "Portale Offerte Luce e Gas"

