ALLEGATO B – Condizioni Tecnico-Economiche energia elettrica – Clienti Business
Codice Condizioni Tecnico-Economiche: PLACET FISSA – AGNEPLACETPIVAFIXQ120
(da riportare nella Richiesta di fornitura – Allegato A)

Validità delle Condizioni Tecnico-Economiche: fino al 15/04/2020
PREZZI
Ai sensi dell’articolo 14 delle Condizioni Generali di Fornitura di energia elettrica, i prezzi applicati all’energia elettrica fornita da Autogas Nord,
indicati nella tabella sotto riportata, sono fissi per 12 (dodici) mesi, a decorrere dalla data di attivazione della fornitura (di seguito indicati come
PFIX), sono suddivisi nelle fasce orarie F1, F2, F3, così come più oltre definite, sono i seguenti:
Prezzo P(vol) F1
[€/kWh]
Fascia
Oraria di
consumo
Prezzi

F1

F2

F3

0,0852

0,0832

0,0676

Le fasce orarie di consumo sono determinate secondo quanto definito dalla Delibera ARERA n. 181/06 e ss.mm.ii.:
F1 = da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 19.00;
F2= da lunedì a venerdì dalle 07.00 alle 08.00 e dalle 19.00 alle 23.00; sabato dalle 07.00 alle 23.00,
F3 = da lunedì a sabato dalle 24.00 alle 07.00 e dalle 23.00 alle 24.00; tutte le ore della domenica e festivi nazionali.
Per i siti la cui energia non sia rilevata e misurata secondo le suddette fasce orarie di consumo definite dall’AEEGSI, oggi ARERA, verrà applicato il
seguente prezzo della componente energia Pvol F0 = 0,0863 €/kWh.
I prezzi sopra riportati comprendono anche:

I corrispettivi sopra indicati si intendono comprensivi delle perdite di rete ai sensi dalla Delibera 555/2017 AEEGSI (oggi denominata
ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), che pertanto non saranno applicate.

Il Cliente riconoscerà altresì al fornitore, oltre alla suddetta quota energia proporzionale ai volumi prelevati, la quota stabilita pari a
121.64 €/punto di prelievo/anno (definita PFix dalla Delibera 555/2017 AEEGSI, oggi ARERA).

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 di contratto.
Ai clienti che ricevono la bolletta in formato elettronico e la pagano con addebito automatico è applicato uno sconto di 6,60 euro/anno come
previsto dalla delibera AEEGSI 610/2015/R/com e ss.mm.ii.
AGGIORNAMENTO DEL PREZZO DI FORNITURA
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.

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

/

/

Timbro e firma del legale
rappresentante del Cliente

