CONDIZIONI ECONOMICHE DI AGES TRADE S.p.A. PER LA VENDITA DI GAS

MERCATO LIBERO: “PLACET_VARIABILE_DOMESTICO”
Scheda valida fino al 31/12/2018

Per la somministrazione di gas sono fatturati al Cliente i corrispettivi relativi ai Servizi di Vendita e Servizi di Rete, di seguito esposti.

P_INGT = TTF variabile trimestralmente
(2o TRIMESTRE pari a 0.260782€/Smc)
PLACET_VARIABILE_DOMESTICO è l'offerta di Ages Trade S.p.A. per i clienti finali domestici titolari di punti di riconsegna con fornitura di gas naturale, ai sensi del comma 2.3, lettere a) e b), del Testo
integrato per l’erogazione dei servizi 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, ad esclusione dei: − clienti multi sito, qualora almeno un punto di riconsegna non ricada nei casi sopra descritti; − clienti titolari di forniture destinate alle amministrazioni pubbliche.
L'offerta può essere richiesta solo nelle aree in cui è attivabile.
L’offerta prevede un prezzo composto da una componente PFIX, applicata ad ogni punto di riconsegna ed espressa in Euro/mese, ed una componente PVOL, applicata ai consumi ed espressa in Euro/Smc.
La componente del prezzo PFIX è fissa e invariabile per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura (di cui all’articolo 8 delle Condizioni Generali di Fornitura (CG)).
La componente del prezzo PVOL è variabile con periodicità trimestrale (si aggiorna per trimestre solare: Gennaio-Marzo, Aprile-Giugno, Luglio-Settembre ed Ottobre-Dicembre) come di seguito descritto.
Spesa per il gas naturale
Il prezzo della componente PFIX è pari a: 6 Euro/mese per punto di riconsegna, IVA e imposte escluse. Il prezzo della componente PVOL, definito in ogni trimestre solare ed espresso in Euro/Smc (IVA e 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 Tesimo, e pubblicate sul sito internet dell’Autorità per l’energia elettrica il
gas e il sistema idrico (AEEGSI) con riferimento a forniture di gas naturale con Potere Calorifico Superiore di riferimento pari a 0,038520 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.
Il valore del parametro  è pari a: 0,094 Euro/Smc, IVA e imposte escluse.
Allo scadere del periodo di applicabilità, potranno essere modificati dal Fornitore il prezzo della componente PFIX ed il prezzo della componente PVOL nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 10 delle CG.
Spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore
E’ prevista l’applicazione in fattura dei seguenti corrispettivi: − la componente QT, relativa al servizio di trasporto del gas naturale dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, così come definita
dall’AEEGSI, ai sensi del TIVG; − le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, inclusi gli oneri, così come definite dall’AEEGSI ai sensi della Regolazione delle tariffe dei servizi di
distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019.
Spesa per oneri di sistema
E’ prevista l’applicazione degli ulteriori oneri del relativo ambito tariffario nella misura prevista dall’AEEGSI e di volta in volta aggiornati.
Altri corrispettivi
Il Cliente è inoltre tenuto al pagamento degli importi e degli oneri indicati nelle CG, oltre IVA e imposte, anche relativi a richieste per attività di competenza del distributore inoltrate dal Cliente per il tramite del
Fornitore. Al Cliente che non richiede la fattura in formato cartaceo e che opta per la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito dei pagamenti, è applicato uno sconto in fattura pari a quanto previsto
all’articolo 11.9 delle CGF.
Fatturazione
La fatturazione avverrà con la frequenza indicata all’articolo 11.17 delle CG

NOTA INFORMATIVA
Tutti Clienti sono liberi di scegliere il proprio Fornitore di energia elettrica e/o di gas naturale. Aderendo al Contratto che le è stato sottoposto o firmando la relativa proposta contrattuale lei entrerà/rimarrà
nel mercato libero. Se lei è un Cliente domestico di gas naturale o avente diritto al servizio di tutela, la società di Vendita dovrà sempre informarla che può chiedere l'applicazione delle condizioni
economiche e contrattuali fissate dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, in alternativa all'offerta attuale. Per garantire che i Clienti dispongano degli elementi necessari per poter
consapevolmente scegliere, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha emanato un Codice di condotta commerciale che impone precise regole di comportamento a tutte le imprese di
vendita. Per ulteriori informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del cliente può visitare il sito www.autorita.energia.it o chiamare il numero verde 800 166 654. Di seguito
vengono riassunte, come promemoria, le informazioni che devono essere fornite nel corso della presentazione di una offerta contrattuale.
1. Identità dell’impresa e dell’operatore commerciale
•
Nome impresa;
•
Indirizzo utile anche per l’invio di reclami scritti o dell’esercizio del diritto di ripensamento;
•
Codice Identificativo o nome del personale commerciale che l’ha contattata;
•
Data e ora del contatto;
•
Firma del personale commerciale che l’ha contattata.
2. Scadenze ed eventuali oneri per l’attivazione del contratto
•
Data di presunta attivazione;
•
Eventuali oneri a carico del cliente.
3. Contenuto del Contratto
Il Contratto che le è stato proposto deve sempre contenere almeno le seguenti clausole:
•
prezzo del servizio;
•
durata del Contratto;
•
modalità di utilizzo dei dati di lettura;
•
modalità e tempistiche di pagamento;
•
conseguenze del mancato pagamento;
•
eventuali garanzie richieste;
•
modalità e tempistiche per l’esercizio del diritto di recesso;
•
modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l’impresa di vendita.
4. Documenti che devono essere consegnati oltre alla presente nota informativa
•
Copia Contratto;
•
Scheda di confrontabilità della spesa annua prevista.
5. Diritto di ripensamento
Il diritto di ripensamento (cioè la possibilità di cambiare la scelta fatta e restare nella situazione di partenza) va esercitato sempre in forma scritta entro 14 giorni dalla conclusione del Contratto
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