CODICE OFFERTA - 202004_DOM_GAS

CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE “ONE X TE GAS”
Valida per adesioni entro il 30/04/2020
REQUISITI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
ONE X TE GAS è l’offerta pensata per i clienti finali titolari di siti di fornitura ad uso domestico con fornitura di Gas Naturale ad uso cottura, acqua calda
sanitaria e/o riscaldamento.

CONDIZIONI TECNICO – ECONOMICHE (CTE)
L’offerta prevede un prezzo della componente materia prima Gas Naturale FISSO ed invariabile per 12 mesi, decorrenti dalla data di attivazione della fornitura.

SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE
Il prezzo della componente materia prima Gas Naturale è pari a P0 = 0,225 €/Smc, aliquota IVA ed imposte escluse. Tale prezzo sostituisce la
componente Pfor a copertura dei costi di approvvigionamento del Gas Naturale nei mercati all’ingrosso, fissata periodicamente dall’Autorità di Regolazione
per Energia, Reti e Ambiente (ARERA). Il corrispettivo sopra indicato è stabilito considerando un Gas fornito alle condizioni standard con PCS pari a 38,52
MJ/Smc. Il cliente è tenuto anche al pagamento di tutte le ulteriori componenti di fornitura previste dal Testo Integrato di vendita Gas (TIVG), Delibera arg/gas
64/09, ad eccezione della componente QVD. In sua sostituzione sarà applicato un corrispettivo variabile pari a 0,038 €/Smc ed un corrispettivo fisso pari a 12
€/mese. Allo scadere del periodo di applicabilità, potrà essere modificato dal Fornitore, il prezzo della componente Gas Naturale, nel rispetto di quanto stabilito
dalla normativa vigente. La sola componente materia prima gas, IVA e imposte escluse, rappresenta circa il 54% (valore medio dei sei ambiti tariffari italiani)
della spesa complessiva per il gas di un cliente domestico tipo con consumi annui pari a 1400 Smc, IVA e imposte escluse. La spesa per il gas naturale,
comprensiva della componente materia prima gas, rappresenta circa il 63% (valore medio dei sei ambiti tariffari italiani) della spesa complessiva per il suddetto
cliente tipo.

SCONTISTICA ONE POWER & GAS
Se il cliente decide di ricevere le fatture
Se il cliente decide di pagare le bollette
solo tramite Email
mediante addebito automatico SDD
SCONTO DI € 1,80

SCONTO DI € 2,00

Per ogni fattura emessa

Per ogni fattura emessa

SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE
È prevista l’applicazione in fattura dei corrispettivi riferiti ai servizi di distribuzione, trasporto ed ulteriori oneri di sistema stabiliti dall’ARERA per l’ambito
tariffario nel quale ricade il punto di fornitura. La spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore rappresenta circa il 32% (valore medio dei sei ambiti
tariffari italiani) della spesa complessiva del suddetto cliente tipo.

SPESE PER ONERI DI SISTEMA
È prevista l’applicazione degli ulteriori oneri del relativo ambito tariffario nella misura prevista dall’ARERA e di volta in volta aggiornati. La spesa per gli oneri di
sistema rappresenta circa il 5% della spesa complessiva del suddetto cliente tipo.

ALTRI CORRISPETTIVI
Il Cliente è inoltre tenuto al pagamento degli importi e degli oneri indicati nelle CGF, oltre IVA ed Imposte, anche relativi a richieste per attività di competenza
del distributore inoltrate dal Cliente per tramite del Fornitore.

FATTURAZIONE
La fatturazione dei corrispettivi avverrà mensilmente

SERVIZI AGGIUNTIVI
Informazioni utili:
•
Il Bonus Sociale per la fornitura di energia elettrica è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa di Energia Elettrica e Gas Naturale
delle famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio comune di residenza. 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 visitare il sito www.arera.it o chiamare il numero verde 800.166.654
•
l’Assicurazione Clienti Finali – chiunque usi anche occasionalmente il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficia in via
automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti di gas, ai sensi della delibera 191/2013/R/gas della Autorità di Regolazione per Energia,
Reti e Ambiente (ARERA). Sono esclusi i clienti diversi dai clienti domestici o condominiali domestici e dai soggetti che svolgono attività di servizio
pubblico, con un consumo annuo superiore a 200.000 standard metri cubi; sono esclusi anche i punti di riconsegna di gas naturale con utilizzo del
gas per autotrazione. Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro
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.arera.it

DOVE TROVARCI
Sul sito https://onepowerandgas.eu/web/# o chiamando il numero di telefono 0221118460 (attivo tutti i giorni feriali dalle ore 09.00 alle ore 18.00, escluse le
festività nazionali).

Luogo e data ________________________________

Firma del Cliente _______________________________________

