ALLEGATO B
Condizioni Tecnico-Economiche gas naturale – Mercato libero
(Clienti domestici)

Codice Condizioni Tecnico-Economiche: AGNGDOMQ420FIX
(da riportare nell’ Allegato A)

Validità delle Condizioni Tecnico-Economiche: dal 01/10/2020 al 31/12/2020

PREMESSE
Le presenti Condizioni Tecniche Economiche (CTE) disciplinano, unitamente alle Condizioni Generali di Fornitura (CGF) e alla Proposta di
Fornitura, le condizioni applicate da Autogas Nord S.p.A. (AGN) per la vendita del gas naturale presso il/i punto/i di riconsegna (PDR) oggetto del
Contratto e sono riservate ai Clienti finali titolari di PDR uso domestico che abbiano deciso di acquistare gas naturale alle condizioni proposte
da AGN sul Mercato libero.
Esse integrano le clausole riportate nelle CGF e, in caso di contrasto, prevalgono su queste ultime.

CONDIZIONI ECONOMICHE

L’Offerta prevede che il Cliente corrisponda ad AGN, secondo le frequenze previste nelle CGF, corrispettivi a remunerazione dei servizi di vendita
e di rete.
Per ogni metro cubo di gas prelevato, riportato alle condizioni standard, saranno quindi applicate, al netto di imposte ed accise, le condizioni
economiche di fornitura come dettagliate nel prospetto che segue.

Servizi di vendita
Componenti fisse

€/PDR/Anno (Stabilite da ARERA)

Corrispettivo gas naturale (PGAS)

0,2200 €/Smc

Il corrispettivo PGAS è fisso e invariabile è valido per 12 mesi di fornitura a decorrere dall’inizio della stessa fino al termine del trimestre
solare in cui cade il dodicesimo mese di fornitura. Il suddetto prezzo fisso proposto verrà applicato in sostituzione delle seguenti componenti
definite dal TIVG allegato alla delibera ARERA 64/09 e ss.mm.ii: CMEM, CCR, GRAD e Cpr.
A partire dal tredicesimo mese di fornitura il corrispettivo PGAS diverrà variabile e sarà composto dalle seguenti componenti definite dal
TIVG allegato alla delibera ARERA 64/09 e ss.mm.ii: CMEM, CCR, GRAD e Cpr e successive aggiornamenti.
In aggiunta a tale corrispettivo sarà applicata la componente QVD, prevista per il Servizio di Tutela di cui al TIVG rispettivamente per i PDR
uso domestico.
La spesa relativa ai servizi di vendita incide per circa il 42% sulla spesa complessiva al netto di IVA e imposte.
Servizi di rete
I corrispettivi per i servizi di rete prevedono l’applicazione in fattura di importi pari alla:
 Componente relativa ai servizi di distribuzione, misura e commercializzazione (QD); tali componenti vengono aggiornate dall’ARERA, di
norma, con cadenza trimestrale;
 Componente relativa al servizio di trasporto del gas sulle reti di trasporto (QTint), aggiornata dall’ARERA, di norma, con cadenza trimestrale.
La spesa relativa ai servizi di rete, considerando un Cliente domestico tipo, incide per circa il 19% sulla spesa complessiva al netto di IVA e
imposte.
I valori dei corrispettivi indicati fanno riferimento ad un Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc. In sede di fatturazione i valori
delle componenti saranno adeguati in funzione del valore del PCS convenzionale di fatturazione applicabile ai clienti del servizio di tutela
calcolato da AGN per ciascuna località nella quale si trova/no il/i punto/i di Riconsegna del Cliente, secondo le previsioni del TIVG.
I corrispettivi sopra elencati si intendono al netto di imposte e ogni altro onere di natura fiscale che il Cliente sia tenuto a corrispondere per
intero con le stesse modalità e nella stessa misura previste dal regime fiscale vigente, stabilito delle competenti Autorità. Le aliquote delle
imposte e delle accise vigenti sono disponibili sul sito internet di AGN all’indirizzo www.agnenergia.com. L’applicazione di eventuali agevolazioni
sulle accise e/o sull’aliquota IVA deve essere espressamente richiesta da parte del Cliente; le stesse saranno applicate da AGN solo a seguito

AUTOGAS NORD Spa
800.80.81.80
www.agnenergia.com

della presentazione da parte del Cliente della documentazione richiesta che permetta di dimostrare il possesso dei requisiti necessari
all’ottenimento dell’agevolazione.
I volumi prelevati presso un Punto di Riconsegna il cui gruppo di misura non sia dotato apparecchiatura per la correzione delle misure alle
condizioni standard, al fine di essere espressi in Standard Metri Cubi (Smc), verranno adeguati mediante l’applicazione del coefficiente “C”,
secondo le disposizioni della RTDG.
Le condizioni economiche sono stabilite sulla base di una libera pattuizione tra le parti. Le Parti s’impegnano comunque fin d’ora ad accettare,
per il periodo di vigenza del contratto, l’adozione di eventuali correttivi conseguenti ad eventuali imposizioni di Legge o delle competenti
Autorità.

ALTRI CORRISPETTIVI:

Il Fornitore si riserva di addebitare il contributo in quota fissa, pari a 23,00 Euro, nei casi previsti dall’articolo 11 del Testo Integrato dei servizi di
Vendita (TIV).
Il Fornitore potrà altresì addebitare al Cliente la componente “CMOR”, nel caso di un’eventuale morosità del Cliente, relativa a contratti
precedenti anche con fornitori diversi dal Fornitore, addebitata dal Distributore al Fornitore, così come previsto dalle Delibere ARERA ARG/elt
dell’ 11 dicembre 2009, n. 191 (pubblicata in G.U. n. 31, S.O. n. 25, del 8 febbraio 2010, “Disposizioni in materia di contenimento del rischio creditizio
per il mercato dell’energia elettrica al dettaglio e istituzione di un sistema indennitario a favore degli esercenti la vendita per morosità dei clienti
finali”) e ss.mm.ii. e ARG/elt del 30 novembre 2010, n. 219 (pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 10 dicembre 2010, “Disposizioni per
il funzionamento del Sistema Indennitario di cui all’Allegato B della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 11 dicembre 2009,
ARG/elt 191/09”), e ss.mm.ii..
Tutti i corrispettivi di cui alla presente offerta saranno gravati dalle imposte (accise ed IVA) pro tempore vigenti.
Qualora il pagamento non avvenga attraverso Procedura SDD, il Fornitore potrà addebitare al Cliente sulla prima fattura emessa, un importo a
titolo di deposito cauzionale infruttifero, a garanzia della fornitura. Tale somma è calcolata nella seguente misura:
Energia Elettrica euro 50 per Kw; Gas Naturale euro 200 per scaglioni da 0 a 1500 Smc euro 400 oltre 1500 Smc
Per le forniture elettriche il cui deposito è fissato in base alla potenza contrattualmente impegnata, l'importo potrà essere rivisto qualora il
Cliente chieda la modifica della potenza. In caso di tali variazioni, il Fornitore, dopo aver dato comunicazione al Cliente, potrà
addebitare/accreditare allo stesso l'importo necessario ad adeguare il deposito.
Il Fornitore potrà addebitare al Cliente l'importo a titolo di deposito cauzionale qualora la procedura SDD non venga attivata, venga meno o sia
attivata in ritardo. Resta salva la restituzione del deposito in caso di successiva attivazione della procedura SDD.
L'importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito con la fattura di chiusura del Contratto, sempre che non sia trattenuto, in tutto
o in parte, a saldo di eventuali fatture insolute. In ogni caso, la restituzione avverrà solo dopo la verifica dei pagamenti.
Per ottenere la restituzione del deposito cauzionale al cliente finale non sarà richiesta la presentazione di alcun documento attestante l’avvenuto
versamento dello stesso.

SCHEDA DI CONFRONTABILITA’

La “Scheda di Confrontabilità dei corrispettivi per i clienti finali domestici”, prevista dalla delibera ARG/com 104/10 della Autorità per l’Energia
Elettrica, il Gas Naturale e il Sistema Idrico (ARERA) in adempimento a quanto imposto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dal
31/07/2009 sono entrambi pubblicati sul sito https://www.agnenergia.com/it/offerta/offerta-agnluce-web-3-mesi-luce-omaggio

BONUS SOCIALE

Il bonus sociale per la fornitura di gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in 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.

Le presenti CTE sono efficaci se debitamente compilate e sottoscritte e trasmesse ad AGN unitamente alla Proposta di Fornitura entro il termine
di validità sopra riportato.

Luogo e data ______________________

/

/

_______________________________
Firma del Cliente

AUTOGAS NORD Spa
800.80.81.80
www.agnenergia.com

