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Offerta CHIARA GAS
CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DI GAS NATURALE
Per la somministrazione di gas naturale sono fatturate al Cliente le seguenti voci di spesa: la Spesa per la materia gas naturale, la Spesa per il
trasporto del gas naturale e la gestione del contatore e la Spesa per oneri di sistema, come definite da ARERA nel Glossario della Bolletta 2.0. Le
voci di spesa indicate contengono i corrispettivi di seguito esposti.
Il “Corrispettivo Gas” che Aeclanum Energia S.r.l. applicherà ai quantitativi di Gas prelevati dal Cliente è pari alla somma delle seguenti voci: CMEM
+ Spread.
La componente CMEM (Componente costo Medio Efficiente del Mercato) è la componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale
nei mercati all’ingrosso. Si applica al gas consumato (€/smc). Il prezzo non cambia al crescere dei consumi, ma varia nelle diverse località del
territorio nazionale in rapporto alla maggiore o minore quantità di energia che si ottiene a parità di gas consumato, espressa in bolletta dal
coefficiente P (potere calorifico superiore convenzionale) della località. Ad eccezione dello Spread, le componenti CMEM e le ulteriori voci fissate
dall’ARERA, sono variabili trimestralmente su disposizione della stessa.
Lo Spread è pari a 0,07 €/smc. E’ previsto inoltre un contributo mensile di 1,00 €/PDR/mese che verrà sommato alla QFV definita trimestralmente
dall’ARERA.
I prezzi sopra riportati si intendono riferiti ad un gas naturale con Potere Calorifico Superiore (PCS) convenzionale pari a 38,52 Mj/smc e sarà
suscettibile di aggiornamento nei modi e tempi previsti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), utilizzando il valore
relativo all’impianto di distribuzione cui è connesso il punto di fornitura, secondo le disposizioni del TIVG (Testo Integrato delle attività di vendita al
dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, allegato alla delibera ARG/gas 64/09 del 28/05/2009 e
s.m.i., il testo è disponibile nel sito dell’ARERA www.arera.it). Nel caso in cui il PDR (Punto di Riconsegna) non sia dotato di apparecchiatura per la
correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione ai fini della fatturazione dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente
C applicabile, secondo le disposizioni del TIVG.
Ai Clienti che scelgono il pagamento con SDD bancario e spedizione della fattura via mail verrà applicato uno sconto pari al:
- 6% del valore della componente CMEM nel periodo di riferimento.
Oltre al “Corrispettivo Gas” verranno addebitate al Cliente: le altre componenti tariffarie afferenti alla Spesa per la Materia Gas Naturale, costituite
dalla componente relativa alla Commercializzazione della Vendita al Dettaglio (QVD), da quella relativa agli Oneri Aggiuntivi (QOA) e dalla voce
denominata “Oneri di gradualità” che comprende corrispettivi di importo equivalente alle componenti GRAD e CPR; le componenti tariffarie
relative alla Spesa per il Trasporto e la Gestione del Contatore (trasporto, servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione) e alla
Spesa per Oneri di Sistema. Le suddette componenti sono indicate nel “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas
diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane” (TIVG), come successivamente modificato e integrato, e i relativi valori e le eventuali
variazioni sono pubblicati e aggiornati periodicamente dall’ARERA. Saranno inoltre fatturati al Cliente ulteriori oneri, corrispettivi, componenti
tariffarie e/o maggiorazioni eventualmente introdotte dalle competenti autorità con riferimento alla fornitura di gas naturale ai clienti finali, anche
(ma non esclusivamente) in sostituzione di altri precedentemente previsti dalla normativa di settore. Oltre ai corrispettivi sopra definiti, il Cliente è
tenuto a corrispondere le imposte relative al Contratto di cui all’Art. 13 delle CGC.

Incidenza percentuale media sulla spesa annua di un
cliente domestico tipo con riscaldamento autonomo che
consuma 1.400 Smc all’anno

COSTI ACCESSORI
Sollecito di pagamento: € 8,00

Spesa per la materia Gas Naturale

43%

Fattura cartacea: GRATUITA

Spesa per il trasporto e la gestione del contatore

18%

Spesa per oneri di sistema

4%

Imposte

35%

Deposito Cauzionale:

SI

NO
………………………..

Luogo e Data …………………………………………………………………………………………………………

CLIENTE …………………………………………………………………………
(Timbro e Firma)

