ALLEGATO B
Condizioni Tecnico-Economiche gas naturale – Mercato libero
(Clienti titolare di PDR uso domestico)
Codice Condizioni Tecnico-Economiche: AGNGDomQ421FIX
(da riportare nella Proposta di fornitura – Allegato A)
Validità delle Condizioni Tecnico-Economiche: dal 01/10/2021 al 31/12/2021
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
Corrispettivo gas naturale (PGAS)

0,8000 €/Smc

Componente QVD (quota fissa)

62,74 €/PDR/Anno

Componente QVD (quota variabile)

0,0079 €/Smc

Il corrispettivo PGAS è fisso e invariabile per 12 (dodici) mesi dalla data di attivazione della fornitura ed è applicato da AGN in sostituzione delle componenti CMEM,
CCR, GRAD e Cpr definite da ARERA nel TIVG con riferimento al Servizio di tutela.
A partire dal tredicesimo mese di fornitura il corrispettivo P GAS sarà sostituito dalle componenti CMEM, CCR, GRAD e Cpr come definite da ARERA nel TIVG e
aggiornate da ARERA stessa trimestralmente.
La variazione delle componenti definite da ARERA nel TIVG sarà automaticamente recepita da AGN in concomitanza con l’aggiornamento da parte di ARERA. La
spesa relativa ai servizi di vendita incide per circa il 34 % sulla spesa complessiva annuale di un cliente titolare di PDR uso domestico tipo (consumo 1400 Smc al netto di IVA ed 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 da ARERA, di norma, con cadenza
trimestrale;

Componente relativa al servizio di trasporto del gas sulle reti di trasporto (QTt), anch’essa aggiornata da ARERA, di norma, con cadenza trimestrale.
La spesa relativa ai servizi di rete, considerando un cliente titolare di PDR uso domestico tipo come sopra definito, incide per circa il 20 % sulla spesa complessiva
annuale, al netto di IVA ed imposte.
I valori dei corrispettivi indicati fanno riferimento ad un Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc. In sede di fatturazione Il corrispettivo verrà adeguato
in funzione del PCS medio ponderato calcolato sulle cabine remi e comunicato dal distributore locale alla società di vendita ovvero al PCS convenzionale. Inoltre, se
il punto di riconsegna è dotato di Gruppi di Misura non provvisti di apparecchiature per la correzione dei volumi misurati, per convertire i dati rilevati dalle condizioni
di esercizio alle condizioni standard occorre moltiplicare le unità contatore per il coefficiente “C”, definito dalla distribuzione locale ed indicato in fattura.
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 della presentazione da parte del Cliente della documentazione richiesta che permetta
di dimostrare il possesso dei requisiti necessari all’ottenimento dell’agevolazione.
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.
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.
Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condi zioni di salute che richieda l’uso di
apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica. Per maggiori informazioni visita il sito www.arera.it o chiama il n° verde 800.166.654.

Le presenti Condizioni Tecnico-Economiche di fornitura di gas naturale sono efficaci se debitamente compilate e sottoscritte e trasmesse ad
Autogas Nord unitamente alla Proposta di Fornitura (Allegato A) entro il termine di validità sopra riportato.
Luogo e data ______________________

AUTOGAS NORD Spa
800.80.81.80
www.agnenergia.com
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Firma del Cliente _______________________________

