SCHEDA PRODOTTO
CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA
Tipo servizio

GAS NATURALE USI DIVERSI MERCATO LIBERO

Nome prodotto

AGSM ‘PLACET VARIABILE’ – GAS
NATURALE USI DIVERSI

Codice prodotto

PLACETGASAUVAR_042021_R01_T02

Il Cliente, identificato all’allegato SCHEDA CLIENTE, propone ad AGSM Energia Spa (di seguito: “Fornitore”) di concludere un contratto di somministrazione di gas naturale secondo i
termini e le condizioni indicate nella presente SCHEDA PRODOTTO, nelle Condizioni Generali di Fornitura e nei relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
Contratto. Qualora il cliente non sia in grado di allegare una copia della fattura di gas naturale dell’attuale fornitore dovrà compilare in aggiunta l’allegato SCHEDA FORNITURA. Le
condizioni e i termini di cui al presente documento prevalgono sulle previsioni di cui alle Condizioni Generali di Contratto, ove discordanti.
Il Cliente può agevolmente prendere visione delle deliberazioni dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) citate nel presente contratto di somministrazione
consultando il sito www.arera.it.

CONDIZIONI ECONOMICHE DELL’OFFERTA ‘PLACET VARIABILE’ PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE USI DIVERSI
Per la somministrazione di gas naturale saranno fatturati al Cliente i corrispettivi relativi alla Spesa per la materia gas naturale, alla Spesa per il trasporto e la gestione del contatore e
alla Spesa per oneri di sistema, oltre alle imposte e tasse, di seguito esposti.
Rientrano nella Spesa per la materia gas naturale:


la componente PVOL espressa in quota energia (€/Smc), costituita dalla somma dei seguenti corrispettivi:
- un “corrispettivo gas” P_INGT, variabile trimestralmente, 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’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con riferimento a forniture di gas naturale con potere
calorifico superiore (PCS) di riferimento pari a 0,038520 GJ/Smc;
- un parametro α (spread) a copertura degli ulteriori costi di approvvigionamento e consegna del gas naturale al cliente finale, fisso e invariabile per 12 mesi dalla data di
attivazione della fornitura, pari a 0,08 €/Smc. Tale valore è riferito ad un gas avente alle condizioni standard un potere calorifico superiore (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc;



la componente PFIX espressa in quota fissa annua per punto di riconsegna, a remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore - invariabile per 12 mesi dalla data di
attivazione della fornitura - pari a 80 €/punto di riconsegna/anno.

Il valore unitario del “corrispettivo gas” P_INGT, è pari, nel secondo trimestre 2021, a 0,176650 €/smc con riferimento ad un potere calorifico superiore (PCS) di 0,03852 GJ/Smc. Il valore
massimo raggiunto negli ultimi 12 mesi è stato pari a 0,176650 €/Smc e si è riscontrato nel secondo trimestre 2021.
Rientrano nella Spesa per il trasporto e la gestione del contatore e nella Spesa per oneri di sistema i corrispettivi di importi pari ai costi e agli oneri sostenuti dal Fornitore in
relazione ai servizi di trasporto, distribuzione e misura del gas. Più precisamente: le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, inclusi gli oneri di sistema, così come
definite dall’ARERA ai sensi della “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG), approvata con la delibera
367/2014/R/gas, come successivamente modificata e integrata; 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’ARERA. 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)” approvato con la delibera dell’ARERA ARG/gas 64/09 e s.m.i., e i relativi valori e le eventuali variazioni sono pubblicati e aggiornati
periodicamente dall’ARERA.
Per un cliente finale tipo (punto di riconsegna per usi diversi, caratterizzato da un consumo di 1.800 Smc all’anno nell’ambito tariffario Nord-Orientale) la componente PVOL rappresenta
circa il 54,18% della spesa annua ante imposte, mentre il peso della componente PFIX (pari a 80 € /punto di riconsegna/anno) è pari a circa l’11,06% della spesa annua, al netto delle
imposte. Nella loro totalità, la Spesa per il trasporto e la gestione del contatore e la Spesa per oneri di sistema costituiscono circa il 34,76% della spesa annua ante imposte del suddetto
cliente tipo.
In sede di fatturazione, i corrispettivi in quota energia di cui sopra riferiti alla spesa per la materia gas naturale e le componenti tariffarie espresse in €/GJ verranno adeguati in base al
potere calorifico superiore (PCS) convenzionale “P” relativo all'impianto di distribuzione cui è connesso il punto di riconsegna, secondo le disposizioni del TIVG.
I volumi di gas naturale considerati per la fatturazione sono indicati in standard metro cubo (Smc). Per ciascun punto di riconsegna, dotato di un gruppo di misura non provvisto di
apparecchiature per la correzione dei volumi alle condizioni standard, la correzione a fini tariffari dei quantitativi misurati avverrà mediante l’applicazione del coefficiente di
conversione “C”, calcolato ai sensi della RTDG.
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 a clienti non domestici, anche (ma non esclusivamente) in sostituzione di altri precedentemente previsti dalla normativa di settore.
Imposte: tutti i corrispettivi di cui alla presente offerta saranno gravati dalle imposte (accise ed IVA) pro tempore vigenti.
Altri corrispettivi: il cliente è tenuto al pagamento degli oneri relativi a eventuali richieste per prestazioni di competenza del Distributore inoltrate dal Cliente per il tramite del
Fornitore, secondo l’importo che allo stesso Fornitore sarà addebitato dal Distributore, oltre IVA e imposte.
Nei soli casi relativi alle richieste di voltura, il Fornitore addebiterà, altresì, il contributo in quota fissa di cui all’articolo 11 dell’ Allegato A alla deliberazione dell’ARERA 301/2012/R/eel e
s.m.i. (TIV), attualmente pari a 23,00 €.
Fatturazione: in accordo a quanto previsto dalla delibera dell’ARERA 463/2016/R/com, la fatturazione avverrà mensilmente per i punti di riconsegna in cui è obbligatoria la lettura
mensile con dettaglio giornaliero; negli altri casi sarà almeno quadrimestrale per consumi fino a 500 Smc/anno, bimestrale per consumi tra 500 e 5.000 Smc/anno, mensile per
consumi superiori a 5.000 Smc/anno. Nel caso di mancato rispetto di tale termine verrà corrisposto, a favore del Cliente rientrante nell’ambito di applicazione della richiamata delibera
463/2016/R/com, un indennizzo di importo differenziato in base ai giorni di ritardo di emissione, così come previsto dalla stessa delibera.
VALIDITA’ DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE: 12 mesi a partire dalla data di attivazione della fornitura. Decorso tale periodo il Fornitore procede al rinnovo dell’offerta
mediante invio al Cliente di una comunicazione in forma scritta con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi rispetto alla data di decorrenza delle nuove condizioni economiche,
recante il prezzo che sarà applicato nel nuovo periodo di durata contrattuale.
Validità Offerta: dal 01/04/2021 fino al 15/07/2021
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