PLACET VARIABILE GAS DOMESTICO
OFFERTA A PREZZO LIBERO A CONDIZIONI EQUIPARATE DI TUTELA DESTINATA AI CLIENTI DOMESTICI

Le presenti condizioni particolari di fornitura (PLACET VARIABILE GAS DOMESTICO) integrano le condizioni generali nella versione DE-CG-GAS-PLACET–
DOMESTICO-032018 e rappresentano quindi parte integrante del contratto di fornitura di Gas Naturale. In questo documento sono definiti il prezzo del Gas
Naturale e le altre condizioni economiche e di fornitura dello stesso per i clienti domestici titolari di punti di riconsegna con fornitura di gas naturale, ai sensi del
comma 2.3, lettere a) e b), del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 smc, ad esclusione dei: clienti multisito,
qualora almeno un punto di riconsegna non ricada nei casi sopra descritti; clienti titolari di forniture destinate alle amministrazioni pubbliche.
L’offerta prevede un prezzo composto da una componente PFix, applicata ad ogni punto di prelievo ed espressa in €/mese, ed una componente PVol applicata
ai consumi ed espressa in €/smc.

Componente PVol – Prezzo della fornitura (€/kWh)
Il prezzo della componente PVol, definito in ogni trimestre solare ed espresso in euro/smc (iva ed imposte escluse), è individuato dalla seguente formula:
PVol = P_INGT +  dove:
P_INGT: espresso in euro/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’ARERA con riferimento a forniture di gas naturale con Potere
Calorifico Superiore di riferimento pari a 0,03852 GJ/smc
: espresso in euro/smc, è un parametro fisso e invariabile per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura, a copertura degli ulteriori
costi di approvvigionamento e consegna del gas naturale pari a:

 = 0,05 €/smc
Il prezzo della componente PFix è pari a 5,00 €/mese/punto di prelievo (iva e imposte escluse).
Le componenti del prezzo PFix è fissa ed invariabile per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura. La componente PVol è variabile con periodicità
trimestrale (si aggiorna per trimestre solare: Gennaio-Marzo, Aprile-Giugno, Luglio-Settembre, Ottobre-Dicembre). Trascorsi i 12 mesi di fornitura, il Fornitore
procede al rinnovo della stessa tipologia di offerta fissa mediante invio al Cliente di una comunicazione in forma scritta con un preavviso di almeno tre mesi dalla
data di scadenza delle condizioni economiche, recante il prezzo che sarà applicato al termine dei 12 mesi. Il rinnovo delle condizioni economiche non comporta
alcuna variazione della tipologia di offerta oggetto del Contratto. Il prezzo proposto per il rinnovo, è pari al prezzo previsto dall’offerta PLACET commercializzata
dal Fornitore nel momento in cui viene effettuata la comunicazione.
E’, inoltre, prevista l’applicazione in fattura dei seguenti corrispettivi: le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, inclusi gli oneri, così come
definite 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. Sono inoltre a carico del cliente eventuali costi e oneri conseguenti a interventi concordati fra il Cliente e il
Distributore.
Duferco Energia, nel caso in cui il pagamento scelto dal Cliente dovesse essere diverso da SDD (Sepa Direct Debit – ex RID – per il quale Duferco Energia SpA
non prevede preavvisi nella comunicazione degli addebiti), richiederà un deposito cauzionale come forma di garanzia. L’importo del deposito cauzionale è pari a
quanto previsto dalle tabelle 6 e 7 del TIVG per il gas naturale ed è addebitato al cliente nella prima fattura utile.
Al Cliente, che non richiede la fattura in formato cartaceo e che opta per la modalità di pagamento SDD, verrà applicato uno sconto in fattura pari a 6,00 €/punto
di prelievo/anno.
In base alla delibera n. 228/2017/R/Com, Duferco Energia S.P.A. dichiara di aver aderito alla procedura di ripristino ed effettuerà una chiamata o invierà una
lettera a conferma della sottoscrizione del contratto.
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.autorita.energia.it o chiama il n° verde 800.166.654.
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