CONDIZIONI ECONOMICHE
NOVAAEG PLACET FISSA GAS ALTRI USI
Valida per adesioni entro il 31/12/2018
La presente offerta si applica ai punti di riconsegna nella titolarità di un’utenza relativa ad attività di
servizio pubblico o per usi diversi con fornitura di gas naturale ai sensi dell'art. 2 comma 2.3 del Testo
Integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a
mezzo di reti urbane (TIVG), limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a
200.000 Smc e ad esclusione dei:
- clienti multisito, qualora almeno un punto di prelievo non ricada nei casi sopra descritti;
- clienti titolari di forniture destinate alle amministrazioni pubbliche.
1) PREZZO
L’offerta prevede un prezzo composto da una componente PFIX, applicata ad ogni punto di prelievo ed
espressa in €/anno, ed una componente PVOL, applicata ai consumi ed espressa in €/Smc.
Le suddette componenti sono fisse e invariabili per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della
fornitura.
PFIX = 78,82 €/PDR/anno (IVA e imposte escluse)
PVOL = 0,3846 €/Smc
Alle componenti PFIX e PVOL il Fornitore applicherà in fattura anche i 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.
Tutti i corrispettivi sono da intendersi al netto di IVA e imposte, che sono a carico del Cliente finale.
2) FATTURAZIONE
La fattura è emessa con frequenza almeno quadrimestrale per clienti con consumi inferiori a 500
Smc/anno, bimestrale per clienti con consumi inferiori a 500 e 1.500 Smc/anno e consumi compresi tra
1.500 e 5.000 Smc/anno, e Mensile per clienti con consumi uguali o superiori a 5.000 Smc/anno. Il
pagamento della fattura dovrà avvenire entro 20 giorni dalla data di emissione.
Le fatture sono emesse in formato elettronico, salvo che il Cliente chieda di ricevere le fatture in formato
cartaceo.
Al cliente che non richieda la fattura in formato cartaceo e che opti per la domiciliazione della bolletta è
applicato uno sconto in fattura pari a - 6,60 €/PDR/anno.
3) GARANZIE
Il Cliente finale deve costituire una garanzia nella forma del deposito cauzionale e di importo pari a
quanto previsto dall'ARERA (TIV). Il deposito cauzionale sarà restituito al Cliente alla cessazione della
fornitura contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale.
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