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SEZIONE CONDIZIONI ECONOMICHE
Il Piano Tariffario FREMAR PLACET VARIABILE GAS NATURALE DOMESTICI/CONDOMINI USO DOMESTICO prevede che ai consumi
del Cliente vengano applicate le componenti tariffarie di seguito descritte:
1. le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, inclusi gli oneri, così come definite dall’Autorità di
Regolazione Energia Reti e Gas ai sensi della RTDG;
2. la componente QTi,t, relativa al servizio di trasporto del gas naturale dal Punto di Scambio Virtuale al punto di riconsegna
della rete di trasporto, così come definita dall’Autorità ai sensi del TIVG;
3. un “Corrispettivo gas” così composto:
a. una quota fissa di €/punto di riconsegna/anno pari a 100€ fissa ed invariabile per 12 mesi dall’attivazione della
fornitura
b. una quota energia (si paga in proporzione al consumo) espressa in €/smc così determinata:
Alpha + P_INGt
Alpha è pari a 0,12200 €/smc ed è fisso invariabile per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura
P_INGt espresso in €/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 ICISHeren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre T-esimo.
P_INGt viene pubblicato trimestralmente sul sito internet dell’Autorità con riferimento a forniture di gas naturale con Potere
Calorifico Superiore (pcs) di riferimento pari a 0,038520 GJ/Smc. Il potere calorifico superiore, rappresenta la quantità di energia
contenuta in un metro cubo di gas a condizioni standard di temperatura e pressione. Quindi per la fatturazione di questa
componente verrà trasformata in €/smc applicando il potere calorifico superiore convenzionale per il sito in cui avviene la fornitura
come definito dalle norme vigenti. Negli ultimi 12 mesi il valore massimo di P_INGt è stato pari a 0,266618€/smc raggiunto nel 1°
trimestre 2019
Le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, inclusi gli oneri, e la componente QTi,t relativa al trasporto del gas
naturale dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, entrambe definite dall’Autorità possono variare trimestralmente ed i
valori aggiornati vengono pubblicati dall’Autorità all’inizio di ogni trimestre.
Nel caso in cui il punto di prelievo 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 delle normative vigenti In sede di fatturazione la componente QTi,t e P_INGt saranno applicate ai volumi consumati con
riferimento al potere calorifico convenzionale determinato secondo le disposizioni dell’Allegato A alla delibera Autorità
ARG/gas/64/09 ss.mm.ii.
I corrispettivi e le componenti di cui sopra sono espressi al netto delle imposte che verranno comunque applicate ai sensi delle
norme vigenti al momento della fatturazione. Le imposte attualmente sono:
 imposta di consumo (accisa): si applica alla quantità di gas consumato; l’aliquota aumenta se vengono superate
determinate soglie di consumo annuo (scaglioni)
 l’addizionale regionale: si applica alla quantità di gas consumato ed è stabilita in modo autonomo da ciascuna regione nei
limiti fissati dalla legge
 l’imposta sul valore aggiunto (IVA): si applica sull’importo totale della fattura.
Maggiori dettagli su aliquote e imposte si possono trovare ai link: accisa: www.agenziadoganemonopoli.gov.it, addizionale
regionale: sezione tributi dei siti regionali; iva: www.agenziaentrate.gov.it
Sulla base di questo Piano Tariffario la composizione percentuale del prezzo per un cliente tipo domestico che consuma 1.400
smc/anno è stimabile come segue:
Cliente domestico
Corrispettivo Gas
Trasporto, Distribuzione e Misura
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35,54%

Codice Fiscale e Partita I.V.A.
01854950159
R.I. 155576
R.E.C. 258386
R.E.A. Milano 867549
Capitale Sociale € 680.000

MERCATO LIBERO - FREMAR PLACET VARIABILE GAS NATURALE DOMESTICI/CONDOMINI USO DOMESTICO – OTT 19

Sulla base di questo Piano Tariffario la composizione percentuale del prezzo per un cliente condominio uso domestico che consuma
20.000 smc/anno è stimabile
Cliente condominio uso domestico
Corrispettivo Gas

Lombardia
66,38%

Liguria

Umbria

63,07%

62,84%

Trasporto, Distribuzione e Misura
33,62%
36,93%
37,16%
I valori sopraesposti hanno carattere del tutto indicativo in quanto parametrati alle caratteristiche standard di un cliente finale tipo,
ipotizzando un PCS pari a 0,03852 GJ/Smc e C=1, in costanza di tariffe deliberate dall’Autorità con riferimento ai Servizi di Rete e
Trasporto, inoltre non tengono conto delle imposte
I valori sopraesposti possono variare nel corso della durata del Contratto (annuale) in conseguenza di scostamenti del PCS o di C, di
scostamenti rispetto alle caratteristiche del cliente finale tipo e di provvedimenti deliberati dall’Autorità.
Rinnovo
Le Condizioni economiche si applicano a decorrere dalla data di Attivazione della fornitura e hanno durata di 12 (dodici) mesi
dall’Attivazione della fornitura. Trascorsi i 12 mesi il Fornitore procede al rinnovo della stessa tipologia di offerta fissa o variabile
mediante invio al Cliente di una comunicazione in forma scritta, separata dalla fattura, recante il prezzo che sarà applicato al
termine dei 12 mesi, con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle nuove condizioni economiche,
considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento di tale comunicazione
da parte del cliente stesso. Il rinnovo delle condizioni economiche non comporta alcuna variazione della tipologia di offerta oggetto
del presente Contratto. Il prezzo proposto per il rinnovo della presente Offerta, è pari al prezzo previsto dall’offerta PLACET
commercializzata dal Fornitore nel momento in cui viene effettuata la comunicazione. Resta salva la facoltà del Cliente di esercitare
il recesso dal Contratto con le modalità e nei termini indicati nella predetta comunicazione. In assenza di recesso da parte del
Cliente le nuove condizioni economiche si considerano accettate
Qualora il Fornitore non effettui tempestivamente la comunicazione di rinnovo, si applica, per i 12 mesi successivi, il prezzo minore
tra quello previsto dalle Condizioni economiche in scadenza e quello previsto dall’offerta PLACET applicabile al Cliente e
commercializzata dal Fornitore alla data di scadenza delle precedenti Condizioni economiche. Nei casi di inadempimento agli
obblighi di comunicazione di rinnovo e qualora il “minor prezzo applicato” sia diverso da quello previsto dalle Condizioni
economiche in scadenza, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico pari a 30 euro.

LUOGO E DATA ………………………………………........................................……
Per conferma ed accettazione

TIMBRO E FIRMA PER ESTESO DEL CLIENTE LEGGIBILE ……………………………………………
Il Cliente o il rappresentante legale o la persona munita di titolo idoneo per agire in nome e per conto del Cliente,
consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara di essere munito dei necessari poteri
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