CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE – CTE G - MERCATO LIBERO
Denominazione offerta commerciale: Bolletta FLAT
Valida per richieste inoltrate a Consoci Energie entro il 31.03.2019
Bolletta FLAT è l’offerta dedicata ai clienti domestici e P.IVA con utilizzo del gas non produttivo e con consumi fino ad un massimo
di 3.000 Smc/anno, che prevede il pagamento di una rata costante per 12 mesi ed un conguaglio annuale sia sui volumi che sul
costo della fornitura.
La sottoscrizione della presente offerta commerciale, comporta il passaggio per il Cliente al MERCATO LIBERO.
Consoci Energie applicherà ai quantitativi di gas naturale mensilmente prelevati dal punto di riconsegna oggetto della fornitura,
e per tutto il periodo contrattuale, il prezzo P0 = 24,00 c€/Smc, aggiornato trimestralmente secondo la seguente formula:
P = P0 + (Pfor.t – Pfor.o), dove: P0 = prezzo base sopra evidenziato, Pfor.t = è l'indice espresso in €/Gj a copertura dei costi di
approvvigionamento del gas naturale pari alla media aritmetica delle quotazioni "forward" trimestrali OTC relative al trimestre tesimo del gas, presso l'hub TTF, rilevate da Platts con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo.
L'indice Pfor.t viene convertito in c€/smc moltiplicando per un fattore di 38,10* GJ/ smc. Pfor.o = valore di riferimento relativo al
quarto trimestre 2017 pari a 17.4661 c€/smc.
Il prezzo indicato è riferito ad un PCS pari a 0,0381 GJ/smc e quindi suscettibile di adeguamento al PCS convenzionale della località di fornitura ed è riferito ad un
coefficiente di correzione C=1.
Il prezzo sopra riportato si intende al netto delle seguenti componenti dei Servizi di Vendita: CCR, Qoa, Grad e componenti sostitutive della CPR e della QVD fissa e
variabile, e al netto delle componenti dei Servizi di Rete, dei Servizi di Trasporto e degli eventuali Oneri Aggiuntivi ai Servizi di Trasporto, che acquisiranno i valori
determinati periodicamente dall’AEGGSI.
Gli oneri di cui sopra si intendono inoltre al netto dell’IVA, dell’imposta di consumo e dell’addizionale regionale come da normative vigenti. A tali oneri si aggiungeranno
le eventuali spese amministrative e/o di gestione previste dal Distributore locale per l’attivazione o riattivazione della fornitura ovvero per la posa e/o apertura del
gruppo di misura.

In riferimento ad un cliente non domestico con consumo di 5.000 smc/anno in ambito Nord Orientale e contatore di classe
inferiore alla G6, le componenti di vendita sono circa il 66 % della spesa annua mentre le altre componenti relative a trasporto e
distribuzione incidono circa sul 34 % della spesa annua, al netto di imposte ed IVA
Fatturazione: Alla fornitura di gas si applicheranno i seguenti corrispettivi mensili invariabili, ad esclusione dell’IVA:
Consumo
previsto
(smc/anno)

€/mese

Consumo
previsto
(smc/anno)

€/mese

300

25,00

1.750

121,00

500

39,00

2.000

137,00

750

55,00

2.250

154,00

1.000

72,00

2.500

170,00

1.250

88,00

2.750

186,00

1.500

105,00

3.000

203,00

E’ facoltà di Consoci Energie aggiornare il valore dell’ammontare mensile della rata tenendo conto dell’evoluzione delle componenti di costo del gas, e/o dei consumi
reali de cliente.

Conguaglio dei volumi e dei prezzi
Il conguaglio previsto per l'opzione FLAT verrà effettuato considerando le condizioni economiche della presente offerta e sulla base
della lettura effettiva del contatore alla data del 30 settembre. Qualora non fosse possibile reperire la lettura effettiva alla data del
30/09 il conguaglio dei consumi sarà effettuato in base al consumo annuo contrattualmente indicato ed in base ai profili di prelievo
mensili, dell’area di appartenenza del cliente, stabiliti dall’ Autorità dell’Energia e del Gas con Del. ARG/GAS 144/10.
Per i clienti entrati in fornitura a partire di Giugno fino a Settembre, il conguaglio sarà effettuato al 30 Settembre dell’anno successivo.

Pagamenti: Modalità di pagamento: SDD (Sepa Direct Debit).
Modalità invio fatture: le fatture verranno inviate a mezzo posta elettronica.
Garanzie: Non è previsto il versamento di alcun deposito cauzionale o qualsivoglia forma di garanzia da parte del Cliente;
tuttavia Consoci si riserva di addebitare in fattura un deposito cauzionale, in misura pari a quanto previsto dalla Del.
31/2012/R/eel e s.m.i. per i clienti tutelati, a tutela dei propri interessi qualora nel corso della fornitura emergessero situazioni di
morosità da parte del Cliente finale. Il cliente è sottoposto a valutazione di affidabilità del credito; in caso di esito negativo è prevista la facoltà da parte di
Consoci Energie di non procedere con l’attivazione della fornitura
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