ALLEGATO B
Condizioni Tecnico-Economiche gas naturale – Mercato libero
(Clienti titolari di PDR usi diversi con consumi fino a 200.000 Smc/anno)
Codice Condizioni Tecnico-Economiche: PLACET VARIABILE – AGNGPLACETPIVAVAR20
(da riportare nell’ Allegato A)

Validità delle Condizioni Tecnico-Economiche: fino al 15/01/2021

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 usi diversi con consumi fino a 200.000 Smc/anno 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 variabili di norma trimestralmente 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)

Pvol= P_INGt + α €/Smc

P_INGt = è il prezzo a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale (espresso in €/Smc), nel trimestre T-esimo, pari alla media
aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre T-esimo del gas, presso l’hub TTF, rilevate da ICIS-Heren con
riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre T-esimo, e pubblicate sul sito internet dell’Autorità con riferimento a forniture di
gas naturale con Potere Calorifico Superiore di riferimento pari a 0,038520 GJ/Smc;
α = è lo spread fisso e invariabile per 12 mesi pari a 0,12 €/Smc dalla data di attivazione della fornitura, a copertura degli ulteriori costi di
approvvigionamento e consegna del gas naturale al cliente finale.
Il Cliente riconoscerà altresì al fornitore, oltre alla suddetta quota energia proporzionale ai volumi di gas prelevati, la quota stabilita pari a
83.55 €/punto di prelievo/anno (definita PFix dalla Delibera 555/2017 AEEGSI, oggi ARERA).
Il prezzo di cui sopra è riferito alla sola quota parte della spesa relativa ai servizi di vendita. La spesa relativa alla suddetta quota parte,
considerando la media sui sei ambiti per un cliente non domestico con consumo di 5.000 Smc/anno, incide per circa il 62% sulla spesa
complessiva al netto di IVA e imposte.

Servizi di rete
I corrispettivi per i servizi di rete, passanti per il fornitore, prevedono l’applicazione in fattura di importi pari a tutti i costi e gli oneri sostenuti
da Autogas Nord Spa nei confronti del Distributore in relazione ai servizi di trasporto e gestione del contatore, oltre che l’applicazione degli
oneri generali di sistema previsti per legge. I corrispettivi di cui alla presente offerta saranno gravati da imposte.
I corrispettivi per i servizi di rete coprono in media il 35% del prezzo al Smc per il suddetto cliente tipo, considerando la media dei 6 ambiti
ed un consumo annuo di 5.000 Smc.
Trascorsi i 12 mesi di cui sopra, come previsto dalle Condizioni Generali, il fornitore procederà al rinnovo mediante invio al Cliente di una
comunicazione in forma scritta con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi dalla data di scadenza delle condizioni economiche, recante il prezzo che
sarà applicato al termine dei 12 mesi.
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.
Nei soli casi previsti dalle Condizioni Generali del contratto Placet alle quali si rimanda per ulteriori dettagli, per le richieste inoltrate al
Distributore competente, Autogas Nord Spa si riserva di applicare un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa (attualmente pari a
23 €/prestazione) previsto Delibera AEEGSI, oggi ARERA, del 27.6.2007 n. 156/07, come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente.

Al cliente che sceglie la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito non è richiesta alcuna ulteriore garanzia sui pagamenti, mentre per
quei clienti che non intendano fruire della domiciliazione dei pagamenti, è previsto un deposito cauzionale, come dettagliato dalle Condizioni
Generali.
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.gruppoautogas.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.
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.

Le presenti “Condizioni Tecnico-Economiche di gas naturale” sono efficaci se debitamente compilate e sottoscritte e se trasmesse al Fornitore
unitamente al “Contratto” (Allegato A) entro il termine di validità sopra riportato.

Luogo e data __________________

/

/

Firma del Cliente _______________________________

