CONDIZIONI TECNICHE ECONOMICHE DI FORNITURA
“OFFERTA PLACET VARIABILE GAS ALTRI USI”
Mercato Libero
(Offerta in vigore per le richieste di fornitura sottoscritte dal 01/07/2018 al 30/09/2018)
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Premesse
1.1 Le “Condizioni Tecniche Economiche di Fornitura” di gas naturale (CTEF) disciplinano, unitamente alle “Condizioni
generali di Fornitura” di gas naturale (CGF), alla Proposta di fornitura sottoscritta dal Cliente e agli allegati in
essi richiamati, le condizioni di somministrazione del gas naturale presso il punto di riconsegna.
1.2 Le presenti CTEF sono riservate a clienti finali titolari di Punti di Riconsegna Gas per usi Diversi, (Clienti finali
non domestici) così come definiti all’art.2.2 comma b) dell’allegato A alla Delibera ARERA 555/17/R/com ovvero
all’art. 2.3 lettere c) e d) della Delibera ARG/gas 64/09 (TIVG) e successive modifiche e integrazioni.
1.3 Le presenti CTEF integrano le clausole riportate nelle CGF e, in caso di contrasto, prevalgono su queste ultime.
1.4 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.
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Condizioni economiche di fornitura
2.1 Il prezzo della materia prima gas è pari alla somma delle seguenti due componenti:



PFIX : rappresenta la componente fissa e invariabile per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura
espressa in quota punto di riconsegna pari a 80,00 (ottanta/00) €/PDR/anno;
PVOL : rappresenta la componente espressa in quota energia (€/Smc), definita in ogni trimestre pari a:
PVOL = P_INGT + α
dove:

P_INGT = espresso in €/Smc, è il prezzo a copertura dei costi di approvvigionamento del gas
naturale 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 = coefficiente contrattuale a copertura degli ulteriori costi di approvvigionamento e
consegna del gas naturale al cliente finale, fisso e invariabile per 12 mesi dalla data di
attivazione della fornitura, pari a 0,110 €/Smc.

2.2 In aggiunta al prezzo per la materia prima gas, il venditore applica al cliente finale:



la tariffa obbligatoria a copertura dei costi relativi ai servizi di distribuzione, misura e commercializzazione, così
come definita dall’Autorità ai sensi della RTDG;
la componente QTi,t, relativa al servizio di trasporto del gas naturale dal PSV al punto di riconsegna della rete
di trasporto, così come definita dall’Autorità ai sensi del TIVG.
Per ogni metro cubo di gas prelevato, riportato alle condizioni standard, saranno quindi applicate, al netto di
imposte e accise, le condizioni economiche di fornitura come dettagliate nel prospetto più sotto riportato:









Corrispettivo Materia Prima Gas PVOL (quota variabile);
Corrispettivo Materia Prima Gas PFIX (quota fissa);
Tariffa di Distribuzione e misura (τ1, τ3)
Trasporto (QTi)
Qualità (RS)
Perequazione (UG1),
Affidamento distributori gas (ST, VR)
Oneri di sistema (GS, RE, UG2, UG3).
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Condizioni economiche in vigore per il periodo 3° trimestre 2018 – Ambito Nord Orientale
Spesa per la materia Gas Naturale
La spesa per la materia Gas Naturale rappresenta circa il 67% del prezzo allo Smc per un Cliente non domestico
tipo1
Componenti variabili

Materia Prima Gas [PVOL]
Componenti fisse

Materia Prima Gas [PFIX]

0,317999 €/Smc
80,00 €/PDR/anno

Il corrispettivo Materia Prima Gas è soggetto ad indicizzazione con aggiornamento di norma trimestrale, e ha
raggiunto nel corso degli ultimi 12 mesi il valore unitario massimo pari a 0,317999 €/Smc applicato per il periodo
1° trimestre 2018.
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore
La spesa per il trasporto e la gestione del contatore rappresenta circa il 28% del prezzo allo Smc per un Cliente
non domestico tipo1
Spesa per oneri di sistema
La spesa per oneri di sistema rappresenta circa il 5% del prezzo allo Smc per un Cliente non domestico tipo1
2.3
2.4

2.5

2.6

Tutti i corrispettivi evidenziati si intendono al netto di imposte, accise e ogni altro onere di nature fiscale gravante
sulla fornitura di gas.
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 da
utilizzare ai fini della fatturazione per la località dove è ubicata la fornitura.
I corrispettivi sopra elencati si intendono al netto di imposte e ogni altro onere di natura fiscale che il cliente è
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 ACEL all’indirizzo www.acelenergie.it.
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 delle Delibere dell’ARERA
573/2013/R/gas e s.m.i. e ARG/gas 64/09 e s.m.i..

3 Forme di garanzia e pagamenti
3.1 Non è tenuto alla prestazione di garanzia di cui all’art. 13 delle CGF solo il Cliente finale che usufruisca per il
pagamento delle fatture della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.
Data

Firma per accettazione

BONUS SOCIALE
Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e 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.arera.it o chiama il n° verde 800.166.654.

ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI
Chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via
automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 223/2016/R/gas dell’Autorità di Regolazione per Energia
Reti e Ambiente. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi: a. i clienti finali di gas metano diversi dai clienti
domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta); b. i consumatori di
gas metano per autotrazione. Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine
negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas)
per conto dei clienti finali. Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale
sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it.
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Con consumi pari a 5.000 Smc/anno
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