Vendita Gas ed Energia Elettrica

CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DI GAS NATURALE

Offerta “PREZZO FISSO CLIENTE NON DOMESTICO”
(Mercato libero – Clienti titolari di PDR usi diversi)
Periodo di validità dell’offerta: da 01/01/2021 a 31/03/2021
1

Premesse

1.1

Le presenti “Condizioni economiche” (CE) di fornitura di gas naturale disciplinano, unitamente alle “Condizioni generali di
fornitura di gas naturale” (CGF Libero GAS) e alla “Proposta di fornitura di gas naturale N. ________” sottoscritta dal Cliente e
agli allegati in essi richiamati, le condizioni di fornitura di gas naturale presso il punto di riconsegna (PDR).
Le presenti CE sono riservate ai Clienti finali titolari di PDR usi diversi che hanno deciso di acquistare gas naturale alle
condizioni proposte da ASM Energia S.p.A. (Asm Energia) sul Mercato libero.
Le presenti CE integrano le CGF Libero GAS e, in caso di contrasto, prevalgono su queste ultime.

1.2
1.3
2

Condizioni economiche

2.1

L’Offerta “PREZZO FISSO CLIENTE NON DOMESTICO” prevede che il Cliente debba corrispondere ad Asm Energia, secondo
le frequenze indicate nelle CGF Libero GAS, corrispettivi equivalenti a quanto previsto dalle condizioni economiche di fornitura
previste da ARERA1 per il Servizio di Tutela2 nel TIVG per i PDR di condomini con uso domestico e consumi fino a 200.000
Smc/anno, vigenti nel periodo oggetto di fatturazione, al netto della componente Materia prima gas3 in sostituzione della quale
verrà applicato un corrispettivo fisso ed invariabile per 12 (dodici) mesi4 “Materia prima fissa Asm Energia” per ogni standard
metro cubo di gas naturale fatturato, di valore pari a:

“Materia prima fissa Asm Energia”: € 0,260
Per ogni metro cubo di gas prelevato, riportato alle condizioni standard, saranno quindi applicate, al netto di imposte ed accise,
le condizioni economiche descritte nel prospetto seguente.

Offerta “PREZZO FISSO CLIENTE NON DOMESTICO”
Cliente titolare di PDR usi diversi
Condizioni economiche in vigore per il periodo 01/01/2021 – 31/03/2021
Servizi di vendita
La spesa complessiva relativa ai servizi di vendita copre in media il 79% della spesa complessiva annuale di un Cliente
titolare di un PDR usi diversi tipo con consumi annui pari a 5.000 Smc, al netto di IVA ed imposte.
Componenti variabili
Materia prima fissa Asm Energia
Quota vendita al dettaglio (QVD)
Quota oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità (QOA+CPR+GRAD)
Componenti fisse
Quota vendita al dettaglio (QVD)

0,260000 €/Smc
0,007946 €/Smc
0,000000 €/Smc
82,39 €/PDR/anno

Il Corrispettivo “Materia prima fissa Asm Energia” è fisso ed invariabile per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura.
Eventuali variazioni della Quota di vendita al dettaglio (QVD fissa e variabile) e della Quota oneri aggiuntivi compresi oneri di
gradualità saranno automaticamente recepite in concomitanza con il loro aggiornamento da parte da ARERA.
Servizi di rete
La spesa complessiva relativa ai servizi di rete copre in media il 21% della spesa complessiva annuale di un Cliente titolare di
un PDR usi diversi tipo come più sopra definito, al netto di IVA ed imposte.
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;
1
2

3
4

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
Condizioni economiche di fornitura per il Servizio di Tutela: introdotte da ARERA con il Testo Integrato della Vendita Gas (TIVG) Allegato A
Del. ARG/gas 64/09 e s.m.i..
Componente Materia prima gas somma della Componente CMEM e della Componente CCR.
Corrispettivo applicato a partire dalla data di attivazione della fornitura.
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 componente relativa al servizio di trasporto del gas sulle reti di trasporto (QTit), aggiornata da ARERA, di norma, con
cadenza trimestrale.
2.2
2.3

2.4
2.5

I valori dei corrispettivi sopra indicati fanno riferimento al Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc. Tali valori
saranno adeguati in funzione del valore del PCS convenzionale da utilizzare ai fini della fatturazione per la località dove è
ubicata la fornitura, come determinato da Asm Energia secondo le previsioni del TIVG.
I corrispettivi sopra indicati si intendono al netto di imposte, accise e ogni altro onere di natura fiscale gravante sulla fornitura
di gas naturale. Le aliquote delle imposte e delle accise vigenti sono disponibili sul sito internet di Asm Energia all’indirizzo
www.asmenergia.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 Asm Energia 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 di 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 correttivo “C”, secondo le disposizioni dell’RTDG e del TIVG.
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.

3

Periodo di applicabilità delle condizioni economiche

3.1

Le condizioni economiche sopra indicate, al netto delle imposte, sono valide per un periodo di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla
data di inizio attivazione della fornitura di gas naturale ai sensi del presente contratto.

3.2

All’approssimarsi della scadenza della validità dei corrispettivi di fornitura sopra descritti, con un preavviso di almeno 3 mesi
rispetto alla scadenza, Asm Energia comunicherà in forma scritta al Cliente i nuovi corrispettivi ed il relativo periodo di
applicazione in modo che il cliente possa valutare la nuova proposta ed eventualmente recedere senza oneri, dal contratto. In
mancanza della predetta comunicazione i corrispettivi vigenti alla scadenza dei 12 mesi e, si intenderanno automaticamente
prorogati, fatti salvi aggiornamenti automatici previsti da ARERA, sino a nuova comunicazione scritta da parte di Asm Energia,
effettuata in ogni caso con preavviso minimo di 3 mesi.
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