Condizioni economiche da Libero Mercato:

GAS SOLOWEB
Codice offerta: DGTCRW19
Validità: 15 Ottobre 2018
Clienti Domestici (Pdr uso domestico individuale)
16/07/2018_15/10/2018

Gentile Cliente, le proponiamo un’offerta con un prezzo chiaro e vantaggioso.
VALIDITÀ, DURATA E AGGIORNAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE
Possono aderire all’offerta “GAS SOLOWEB” i clienti finali titolari di Punti di Prelievo gas naturale con uso domestico individuale. Le presenti condizioni economiche hanno validità se sottoscritte
entro il 15/10/18 e garantite fino al 31 Dicembre 2019. Successivamente tali condizioni si intendono tacitamente prorogate di 6 mesi in 6 mesi, fino a nuova comunicazione da parte di ABenergie,
effettuata con un preavviso minimo di novanta giorni. Il contratto è a tempo indeterminato.
CORRISPETTIVI AFFERENTI AI SERVIZI DI VENDITA
ABenergie applicherà ai volumi di gas naturale mensilmente prelevati dal Punto di Prelievo oggetto della presente fornitura, il prezzo corrispondente alla componente CMEM (1) , definita e aggiornata
trimestralmente come da Delibera n 64/09 Allegato A dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, di seguito “ARERA4” pubblicata sul sito www.arera.it in data 04 giugno 2009 e s.m. e
i.. Tale componente (CMEM), indicata al netto delle imposte, attualmente pari a 0,255994, incide per circa il 52% sulla fattura di un Cliente finale tipo2 e sarà aggiornato secondo le modalità e i tempi
stabiliti dalle Autorità competenti e dall’ARERA. Tale Prezzo è da intendersi al netto delle componenti tariffarie previste dal vigente quadro normativo (Dell. n. 138/03 e 237/00, 170/04 e ARG/gas
159/08 e 64/09 dell’ARERA e s.m.i.) e valide nel territorio di ubicazione del Punto di Riconsegna che attualmente sono: la Componente CCR a copertura dei costi delle attività connesse alle
modalità di approvvigionamento del gas naturale all’ingrosso attualmente pari a 0,027953 €/Smc, che incide per il 6% sulla spesa di un Cliente tipo2, Componente relativa alla commercializzazione
della vendita al dettaglio (Componente QVD, attualmente pari a 60,01 €/punto di riconsegna/anno e di 0,007946 €/Smc, che incide per il 10% sulla spesa di un Cliente tipo2), una componente pari
alla componente di gradualità (Componente GRAD, attualmente pari a 0,00 €/Smc, e Componente CPR attualmente pari a 0,00 €/Smc che complessivamente incidono per lo 0% sulla spesa di un
Cliente tipo) e una componente pari agli oneri aggiuntivi (Componente QOA, attualmente pari a 0 €/Smc, che incide per lo 0% sulla spesa di un Cliente tipo), definite e aggiornate dall’ARERA
secondo la Delibera ARG/gas 64/09 e s.m. e i.. Tali corrispettivi, indicati al netto delle imposte, incidono per circa il 68% sulla fattura di un Cliente finale tipo2 e sarà aggiornato secondo le
modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità competenti e dall’ARERA.
Tutte le componenti di cui sopra sono da intendersi a carico del Cliente e verranno aggiornate secondo le modalità ed i tempi stabiliti dai soggetti competenti.
Saranno fatturati al Cliente ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni eventualmente introdotti dalle competenti autorità con riferimento alla fornitura di gas naturale a punti
di prelievo domestici, anche (ma non esclusivamente) in sostituzione di altri precedentemente previsti dalla normativa di settore.
DESCRIZIONE BONUS “AUTOLETTURA”
Tutti i Clienti che effettueranno mensilmente l’autolettura, nelle modalità di seguito riportate, per tutti i pdr contrattualizzati con ABenergie, avranno diritto relativamente al/ai pdr oggetto delle presenti
condizioni economiche ad un bonus di 0,010 euro/smc , riconosciuto in fattura relativamente alla sola componente prezzo gas. Il diritto al Bonus maturerà esclusivamente nel caso trascorrano tutti i
12 (dodici) mesi di fornitura in mancanza di morosità ed a condizione che, a tale data, le forniture siano ancora attive a nome del medesimo Cliente. Il Bonus «AUTOLETTURA» indicato al netto
delle imposte, incide per circa il -2% sulla fattura di un Cliente finale tipo2.
SERVIZI DI TRASMISSIONE, MISURA E DISTRIBUZIONE/ALTRI ONERI
Tale Prezzo è da intendersi al netto delle componenti tariffarie previste dal vigente quadro normativo (Dell. n. 138/03 e 237/00, 170/04 e ARG/gas 159/08 e 64/09 dell’ARERA e s.m.i.) e valide nel
territorio di ubicazione del Punto di Riconsegna a copertura dei costi di Trasporto, Stoccaggio, Distribuzione, delle imposte erariali ed addizionali gravanti sui consumi di gas naturale, nonché
dell’IVA e di tutti i costi e gli oneri sostenuti da ABenergie nei confronti del Distributore Gas in relazione ai servizi di distribuzione del gas naturale.
Tutte le componenti di cui sopra sono da intendersi a carico del Cliente e verranno aggiornate secondo le modalità ed i tempi stabiliti dai soggetti competenti. Tali corrispettivi, calcolati al netto
delle imposte, incidono complessivamente per il 32% sulla fattura di un Cliente finale tipo2 .

MODALITA’ PAGAMENTO, FATTURAZIONE E OPZIONI
Le Bollette saranno con termine di scadenza di 20 giorni e con cadenza almeno quadrimestrale per consumi fino a 500 standard metri cubi/anno, almeno trimestrale per consumi compresi tra 500 e
5.000 standard metri cubi/anno, almeno mensile per consumi di oltre 5.000 standard metri cubi/anno. Il Fornitore si riserva di non richiedere il pagamento immediato per importi che non superino
complessivamente 30 (trenta) euro, che verranno sommati agli importi delle successive fatture. La fatturazione dei corrispettivi per il gas fornito avviene sulla base dei dati di prelievo resi disponibili
dal Distributore secondo le tempistiche e le modalità previste dalla normativa dell’ARERA. Qualora i dati di prelievo non siano resi disponibili dal Distributore in tempo utile, i consumi saranno
fatturati sulla base dei dati disponibili e con questo ordine prioritario: autolettura del Cliente, consumo annuo o dato storico comunicato dal Distributore Locale, stima di ABenergie fatta in base ai
profili tipo definiti dall’ARERA con delibera ARG/gas 130/08 e s.m.i.. L’eventuale conguaglio sarà effettuato di norma con il primo ciclo utile di fatturazione successivo alla comunicazione da parte
del Distributore dei dati di consumo. Le Bollette saranno emesse in formato digitale e inviate in forma «SINTETICA» secondo quanto previsto dalla delibera 501/2014/R/com. Il Cliente potrà trovare
gli «ELEMENTI DI DETTAGLIO» nell'area clienti del nostro portale web dedicata alle forniture di gas (http://www.abenergie.it/user/login), accedendo con le Vostre credenziali.
Modalità di pagamento: OBBLIGATORIAMENTE tramite ADDEBITO DIRETTO IN VIA CONTINUATIVA SU CONTO CORRENTE (Addebito Diretto SEPA o Sepa Direct Debit (SDD)) compilando
l’apposita sezione “Pagamento” sulla “Proposta di fornitura”. Qualora il Fornitore riceva da parte della Banca del Cliente presso la quale è attiva la procedura SDD la revoca della stessa e/o in caso
di richiesta d rimborso degli importi addebitati, esclusi i casi di errori nella fatturazione o di previo accordo con il Fornitore, al Cliente verrà addebitato un importo di 10 € per le relative spese di
storno - addebito. In caso di pagamento effettuato tramite mezzo diverso da SEPA il cliente è tenuto a versare con addebito sulla prima fattura emessa un importo a titolo di deposito cauzionale in
misura pari a quanto nella Delibera n. 229/01 dell’ARERA contenente “Adozione di direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai Clienti finali attraverso reti di
gasdotti locali, ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettera h), della Legge 14 novembre 1995, n. 481” e s.m.i.. Il Cliente potrà in qualunque momento chiedere di utilizzare come metodo di pagamento
l’addebito su C/C bancario (SEPA), che prevede il rimborso con accredito in bolletta del deposito cauzionale se già versato qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture
insolute. il Fornitore si riserva la facoltà di non procedere all’attivazione della fornitura in caso di parziale e/o errata dichiarazione resa dal Cliente in fase di sottoscrizione del contratto anche e solo
in relazione ai dati richiesti per l’ADDEBITO DIRETTO IN VIA CONTINUATIVA SU CONTO CORRENTE. ABenergie può risolvere il contratto, anche parzialmente con riferimento ad uno o più PDP,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art 1456 cod. civ., su semplice sua dichiarazione, salvo il risarcimento di ogni ulteriore eventuale danno, in caso riceva da parte della Banca del Cliente presso la
quale è attiva la procedura di addebito (SDD) la revoca della stessa e/o in caso di richiesta d rimborso degli importi addebitati, esclusi i casi di errori nella fatturazione o di previo accordo con il
Fornitore.

Bonus sociale sulla fornitura di gas naturale
Da dicembre 2009 è attivo il cosiddetto "bonus sociale gas" (ovvero 'il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di gas naturale). Tale
compensazione, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di gas naturale, è uno strumento introdotto dal Governo, che ha l'obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di
disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per il gas naturale. Potranno accedere al bonus sociale per disagio economico tutti i clienti domestici (le famiglie), intestatari
di una fornitura di gas naturale nel luogo di residenza con misuratore di classe non superiore a G6 e che abbiano un ISEE inferiore o uguale 7.500 euro. Per i nuclei familiari con almeno 4 figli a
carico la soglia ISEE è innalzata a 20.000 euro.
Il bonus sociale è riconosciuto anche ai clienti domestici che utilizzano impianti condominiali alimentati a gas naturale. In tal caso, non viene corrisposto in bolletta, ma attraverso un bonifico
domiciliato che potrà essere ritirato presso gli sportelli di Poste Italiane Il bonus è valido per dodici mesi e ne può essere richiesto il rinnovo se permangono le condizioni di disagio economico.
Per accedere al bonus sociale occorre fare domanda presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato, presentando l'apposita modulistica compilata in ogni sua
parte. I moduli sono reperibili sul sito dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas www.arera.it Per compilare i moduli sono necessarie tutte le informazioni relative al cliente, alla sua residenza, al
suo stato di famiglia e alle caratteristiche del contratto di fornitura di gas naturale (facilmente reperibili sulle bollette), nonché la documentazione relativa all'ISEE. Il bonus sociale gas, inoltre, è
cumulabile con il bonus sociale elettrico.
Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet dell‘ARERA www.arera.it o chiamare il numero verde 800.166.654.

INFORMAZIONI UTILI
La data di avvio dell’esecuzione del contratto per i clienti in bassa pressione è prevista entro 120 giorni dalla conclusione del contratto. In caso di eventuale ritardo o impossibilità dell’avvio, sarà
data comunicazione al Cliente mediante lettera o altro mezzo concordato con il Cliente.
Le condizioni e i termini di cui al presente allegato prevalgono sulle previsioni di cui alle Condizioni Generali di Contratto, ove discordanti.

Con riferimento alla somministrazione di gas il Cliente dichiara di conoscere le condizioni contrattuali definite dalla Delibera ARERA n. 229/01 e la Tariffa Regolata di fornitura definita dalla Delibera
ARERA ARG/gas n. 64/09 e della possibilità di sceglierla, chiedendone l’applicazione e che, ai fini di quest’ultima delibera, la somministrazione si riferisce ad un “punto di riconsegna nella titolarità
di un cliente domestico”.
In conformità con il regime fiscale vigente, il Cliente è tenuto a corrispondere per intero i tributi relativi al Contratto, le cui aliquote sono consultabili sul sito www.abenergie.it.
(1)
Il valore della CMEM nel terzo trimestre 2018 è pari a 0,255994 €/Smc, pubblicato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in euro per Gigajoule (€/GJ) e convertito in euro per standard metro cubo (€/Smc) facendo
riferimento ad un potere calorifico superiore (PCS) pari a 0,038520 GJ/mc. In sede di fatturazione, tali corrispettivi saranno invece calcolati con riferimento al PCS approvato dall’ARERA. Tale valore è indicato assumendo come
coefficiente di conversione dei volumi C=1. Dove il gruppo di misura installato non sia dotato di correttore delle misure la correzione ai fini tariffari dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente C.
(2)
Stima riferita alla spesa complessiva di una famiglia tipo, con riscaldamento autonomo e consumi annui pari a 1.400 Smc in ambito Nord Orientale, IVA e imposte escluse.
(3)
Imposte e IVA sono a carico del Cliente. È possibile ottenere ulteriori informazioni su imposte e IVA sul sito www.abenergie.it
(4)
ARERA Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Il sottoscritto ________________________________________________, nato a _____________________________________________

(_____)

il _____/______/________; codice fiscale ____________________________________ residente a _____________________________________
in Via _________________________________________ n ______ in qualità di Legale Rappresentante della società

_______________________,

(per le persone giuridiche)

in Via ___________________________________ n ______ con sede a __________________________________________________ (_____)
Codice fiscale e Partita Iva ____________________________________
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.
76
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, In relazione al contratto
77
di somministrazione Gas Naturale –
matricola misuratore: _____________________________

Pdr: _________________________________________
l’utilizzo del gas naturale è tale per cui la categoria
d’uso applicabile è
(barrare la categoria d’uso applicabile):

Tabella 1 Categorie d’uso del gas – Allegato A deliberazione ARERA 229/2012/R/GAS del 31/5/2012

Componente
Termica
C1 Riscaldamento
SI
C2 Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria NO
C3 Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione di
SI
acqua calda sanitaria
C4 Uso condizionamento
NO
C5 Uso condizionamento + riscaldamento
SI

Codice Descrizione
C1
C2
C3
C4
C5

DGTCRW19

Luogo _______________________

Data __ /__ /’__

firma ________________________________________
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