Condizioni economiche somministrazione gas naturale
Rivolte ai Clienti domestici titolari di punti di riconsegna gas con uso domestico individuale.

Nome offerta:

Codice condizioni offerta:

Edison Energie S.p.A. - Via XXV Aprile, 6 - 20097 - S. Donato Milanese (MI) - Cap. Soc. € 2.100.000,00 i.v. P.I./C.F. 07166601000 R.E.A. C.C.I.A.A. di Milano n. 1711414 Società con Socio unico - soggetta a direzione e coordinamento della Edison S.p.A.

Edison Energie PLACET
Fissa Gas Casa

Valide fino al: 13/04/2018

G1151

Spesa per la materia gas naturale
L’offerta PLACET Fissa Gas Casa prevede che le componenti del prezzo PFIX e PVOL siano fisse e invariabili per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura, così come
di seguito definite:
Prezzo applicato e relativa incidenza percentuale al netto delle imposte sulla spesa annua di un Cliente finale tipo (1)
PFIX che rappresenta la componente espressa
in quota punto di riconsegna

60,00 €/Pdr/anno

8,02%

PVOL che rappresenta la componente espressa
in quota energia

0,28 €/Smc

52,36%

Al cliente che non richiede la fattura in formato cartaceo e che opti per la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito dei pagamenti, è applicato uno sconto
in fattura. L’importo dello sconto e le modalità di applicazione del medesimo sono riportate all’art. 11 delle Condizioni Generali di Fornitura.
Rientra nella Spesa per la materia gas naturale, oltre alle componenti sopra indicate, anche la componente QOA (Oneri aggiuntivi) aggiornata secondo le modalità e i tempi
stabiliti dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito ARERA) per il mercato di tutela, che per il trimestre in corso assume un valore pari
a 0,00 €/Smc e, al netto delle imposte, incide sulla spesa annua di un Cliente finale tipo (1) per lo 0,00% (2).
Potere calorifico superiore (PCS) e Coefficiente di conversione dei volumi
I corrispettivi indicati sono riferiti a un gas naturale fornito con PCS pari a 0,03852 GJ/Smc e pertanto suscettibili di adeguamento in diretta proporzione ai valori di PCS
pubblicati sul sito dell’impresa di trasporto e/o distribuzione. Tale valore è indicato assumendo come coefficiente di conversione dei volumi C=1. Qualora il gruppo di misura
installato non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione a fini tariffari dei volumi misurati avverrà in base al valore
del coefficiente C applicabile.
Rinnovo delle condizioni economiche
Così come previsto dagli artt.14.1 e 14.2 dell’Allegato A alla Deliberazione 27 luglio 2017 555/2017/R/COM, trascorsi 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura
Edison Energie comunica al Cliente in forma scritta, secondo le modalità e i tempi previsti nell’art.10 delle Condizioni Generali di Fornitura, le informazioni relative
al rinnovo delle condizioni economiche.

Spesa per il trasporto e la gestione del contatore e per oneri di sistema
Al Cliente saranno addebitati i corrispettivi a copertura dei costi sostenuti per il trasporto, la distribuzione e la misura del gas naturale e per la spesa per oneri di sistema
aggiornati secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle autorità competenti e dall’ARERA.
Tali corrispettivi, calcolati al netto delle imposte, incidono complessivamente per il 39,62% (2) sulla spesa annua di un Cliente finale tipo (1). Inoltre, le prestazioni richieste
dal Cliente ai fini dell’esecuzione del Contratto che prevedono l’intervento della Società di Distribuzione, sono regolate in base a quanto previsto dall’art. 7 delle Condizioni
Generali di Fornitura.
Tutti i corrispettivi sono da intendersi al netto delle imposte che sono a carico del Cliente.
(1) Il Cliente finale tipo è un cliente domestico con riscaldamento autonomo, consumi annui pari a 1.400 Smc e classe di gruppo di misura inferiore o uguale a G6.
(2) Il peso percentuale è ottenuto rispetto a un Cliente finale tipo e come media dei sei (6) ambiti tariffari.

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 01/03/2018 valida fino alla data del 13/04/2018. Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro).
Ambito tariffario: Centro-Sud occidentale Lazio e Campania
Consumo annuo
(Smc)

120
480
700
1400
2000
5000

(A)
Offerta

(B)
Servizio di Tutela

140,20
330,83
441,13
792,05
1.091,16
2.583,61

139,06
326,25
434,43
778,66
1.072,03
2.535,77

(C)
Minore spesa (segno -)
o maggiore spesa
(segno +)

1,14
4,59
6,69
13,39
19,13
47,84

(D)
Variazione percentuale
della spesa
(con segno + o segno -)

0,82%
1,41%
1,54%
1,72%
1,78%
1,89%

Modalità di indicizzazione/variazione
I corrispettivi sono soggetti a eventuali indicizzazioni/
variazioni definite dall’ARERA, qualora applicabili.

Altri dettagli sull’offerta
L’offerta prevede le componenti del prezzo PFIX e PVOL
fisse ed invariabili per 12 mesi dalla data di attivazione
della fornitura. Le stime riportate nelle colonne B “Servizio
di tutela” sono calcolate utilizzando i corrispettivi definiti
dall’ARERA per il solo trimestre di riferimento.
Altri oneri/servizi accessori

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello di coefficienti P e C pari a: P – 0,03852 GJ/Smc; C – 1. I valori indicati in tabella sono calcolati alla data
dell’offerta e possono subire variazioni nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.

