SCHEDA PRODOTTO
CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA
Tipo servizio

GAS NATURALE USI DIVERSI MERCATO LIBERO

Nome prodotto

GAS PREZZOSPECIALE

Codice prodotto

RISERVATA DIOCESI, ENTI E FONDAZIONI
ECCLESIASTICHE – 2020-2021

Il Cliente, identificato all’allegato SCHEDA CLIENTE, propone ad AGSM Energia Spa (di seguito “AGSM”) di concludere un contratto di somministrazione di gas
naturale secondo i termini e le condizioni indicate nella presente SCHEDA PRODOTTO e nei relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
Contratto. Qualora il cliente non sia in grado di allegare una copia della fattura di gas naturale dell’attuale fornitore dovrà compilare in aggiunta l’allegato
SCHEDA FORNITURA. Le condizioni e i termini di cui al presente documento prevalgono sulle previsioni di cui alle Condizioni G enerali di Contratto, ove
discordanti. AGSM informa che tra le proprie offerte commerciali destinate ai clienti finali di gas naturale aventi diritto al servizio di tutela è compresa la
fornitura alle condizioni economiche definite ai sensi del TIVG e alle condizioni contrattuali di cui alla deliberazione n. 229/01, che i clienti finali possono
comunque scegliere.
Il cliente può agevolmente prendere visione delle deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas citate nel presente contratto di somministrazione
consultando il sito www arera it

CONDIZIONI ECONOMICHE DELL’OFFERTA DI GAS NATURALE USI DIVERSI MERCATO LIBERO GAS SCONTO SPECIALE
RISERVATA DIOCESI, ENTI E FONDAZIONI ECCLESIASTICHE – 2020 - 2021
Per la somministrazione di gas naturale saranno fatturati al Cliente i corrispettivi relativi alla Spesa Materia Gas Naturale e i corrispettivi relativi alla Spesa per il
Trasporto e la Gestione del Contatore e alla Spesa per Oneri di Sistema di seguito indicati.
Relativamente alla Spesa per la Materia Gas Naturale, per ciascun punto di riconsegna il Fornitore applicherà, ai volumi di gas prelevati (e corretti per riportarli
alle condizioni standard), un “Corrispettivo Gas”, a copertura dei costi sostenuti per l’approvvigionamento della materia prima, dal valore fisso dal 01.05.2020
al 31.10.2021.
Il prezzo applicato sarà pari a 0,1807 €/Smc.
Il prezzo del "Corrispettivo Gas" sopra indicato è riferito ad un gas avente alle condizioni standard un potere calorifico superiore (PCS) pari a 0,03810 GJ/Smc. Ai
fini della fatturazione tale prezzo verrà adeguato proporzionalmente al PCS convenzionale "P" (determinato ai sensi dell'articolo 12 del TIVG) relativo
all'impianto di distribuzione cui è connesso il punto di riconsegna.
Oltre al “Corrispettivo Gas” verranno addebitate al Cliente: le altre componenti tariffarie afferenti alla Spesa Materia Gas Naturale, costituite dalla componente relativa alla
Commercializzazione della Vendita al Dettaglio (QVD), da quella relativa agli Oneri Aggiuntivi (QOA) e dalla voce denominata “Oneri di gradualità” che comprende corrispettivi di
importo equivalente alle componenti GRAD e Cpr e le componenti tariffarie relative alla Spesa per il Trasporto e la Gestione del Contatore e alla Spesa per Oneri di Sistema (trasporto,
servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione). Le suddette componenti sono indicate nel “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas
diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane” (TIVG), come successivamente modificato e integrato, e i relativi valori e le eventuali variazioni sono pubblicati e aggiornati
periodicamente dall’ARERA.
Saranno inoltre fatturati al Cliente ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni eventualmente introdotte dalle competenti autorità con riferimento alla
fornitura di gas naturale ai clienti finali, anche (ma non esclusivamente) in sostituzione di altri precedentemente previsti dalla normativa di settore.
In sede di fatturazione, il “Corrispettivo Gas” di cui sopra e le componenti tariffarie espresse in €/GJ verranno applicate ai volumi adeguandole al potere calorifico superiore (PCS)
convenzionale “P” (determinato ai sensi dell'articolo 12 del TIVG) relativo all'impianto di distribuzione cui è connesso il punto di riconsegna, secondo le disposizioni del TIVG. Per
ciascun punto di riconsegna, dotato di un gruppo di misura non provvisto di apparecchiature per la correzione dei volumi alle condizioni standard, la correzione a fini tariffari dei
quantitativi misurati avverrà mediante l’applicazione del coefficiente di conversione “C”, calcolato secondo le disposizioni di cui all’art. 38 dell’Allegato A (RTDG) alla delibera dell’ARERA
ARG/gas 159/08.
In aggiunta ai corrispettivi sopra definiti, il Cliente è altresì tenuto al pagamento dei tributi e delle imposte di consumo previste dalla normativa fiscale vigente, le cui aliquote sono
consultabili sul sito www.agsmperte.it.
Per un cliente finale tipo (punto di riconsegna per usi domestici, caratterizzato da un consumo di 1.800 Smc all’anno nell’ambito tariffario Nord-Orientale) il “Corrispettivo Gas”
rappresenta circa il 57,68% della spesa annua ante imposte. Come sopra specificato, rientrano inoltre nella Spesa per la Materia Gas Naturale: i corrispettivi di Commercializzazione
della Vendita al Dettaglio (QVD) uno fisso (pari a 83,55 euro/punto di riconsegna/anno), e uno variabile per smc di consumo (pari a 0,007946€/Smc) che complessivamente spiegano
l’11,26% della spesa annua ante imposte di consumo. In aggiunta alla Spesa per la Materia Gas Naturale sono fatturati al Cliente la Spesa per il Trasporto e la Gestione del Contatore e
la Spesa per Oneri di Sistema che sono costituiti da corrispettivi di importi pari ai costi e agli oneri sostenuti da AGSM in relazione ai servizi di trasporto, distribuzione, misura e relativa
commercializzazione. Nella loro totalità la Spesa per il Trasporto e la Gestione del Contatore e la Spesa per Oneri di Sistema costituiscono circa il 31,06% della spesa annua ante
imposte del suddetto cliente tipo.
Il Cliente dichiara di accettare, in alternativa al Servizio di Tutela Gas, le condizioni economiche del mercato libero qui descritte e relative alla somministrazione di gas.
AGSM si riserva il diritto di procedere in qualsiasi momento ad una modifica unilaterale, per giustificato motivo, delle condizioni contrattuali, incluse quelle economiche. In tale
evenienza, AGSM darà comunicazione al Cliente in forma scritta delle nuove condizioni applicate, con le modalità e nei tempi indicati nelle Condizioni Generali di Contratto.
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GAS SCONTO SPECIALE

CLIENTI NON INTERROMPIBILI
Il cliente prende atto che qualora la fornitura rientri nelle casistiche di non interrompibilità previste dalla vigente normativa, dovrà darne tempestiva comunicazione ad AGSM Energia
con le modalità indicate nell’art. 15 delle Condizioni Generali di Fornitura.

PERIODO DI FORNITURA
Ha inizio con l’attivazione del servizio oppure entro un mese nel caso di passaggi a libero mercato o entro 3 mesi nel caso di cambio fornitore, salvo impedimenti non dipendenti da
AGSM Energia.

VALIDITÀ CONDIZIONI ECONOMICHE: dal 01/05/2020 al 31/10/2020
Prima della scadenza AGSM comunicherà in forma scritta al Cliente l’eventuale nuovo valore del suddetto corrispettivo ed il relativo periodo di validità, nel corso del quale esso sarà
invariabile; le nuove condizioni economiche avranno effetto decorsi almeno novanta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Cliente e comunque non prima dello
scadere del periodo di validità delle precedenti condizioni economiche. In mancanza di detta comunicazione, le condizioni economiche applicate si intenderanno prorogate finché
AGSM non procederà ad aggiornarle inviandone comunicazione al Cliente, indicandone anche il nuovo periodo di applicabilità. E’ fatta salva per il Cliente la facoltà di esercitare il
diritto di recesso secondo le modalità e i tempi indicati nelle Condizioni Generali di Contratto.
Validità dell’offerta: fino al 31 dicembre 2020.
TARIFFE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
Contributo per invio ristampa bolletta cartacea
Modalità di pagamento diversa dall’addebito in via continuativa su conto corrente (SDD)
Invio bolletta elettronica in formato pdf
Contributo per invio copia documentazione
Prestazioni dall'allegato B della delibera 348/07 dell'AEEGSI (es. variazione intestatario, ecc)
Richieste inoltrate al distributore tramite il venditore (es. richiesta aumento di potenza, ecc.)
Servizi aggiuntivi: rateizzazione della bolletta anche nei casi non disciplinati dall’Autorità per
l‘energia elettrica e gas per il mercato di tutela (soggetta a valutazione da parte di AGSM Energia)

3€
1€/mese (solo per offerte che prevedono adesione on line)
gratuito
3€
Importo equivalente a quello previsto per il mercato di tutela
Importo equivalente a quello previsto per il mercato di tutela
23€
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