RICHIESTA DI FORNITURA DI GAS NATURALE
Allegato C - Condizioni Tecnico Economiche

Prezzo
Ai prelievi mensili di gas naturale verrà applicato il prezzo del PSV del mese di riferimento più uno spread fisso pari a 0,0 85 €/Smc del quale verrà data
separata evidenza in fattura con la dicitura Spread su PSV. Per PSV si intende il sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale, di cui alla
Deliberazione dell’Autorità n. 22/04, organizzato e gestito da Snam Rete Gas. Il valore PSV mensile che verrà preso a riferimento è dato dalla media
pesata dei prezzi giornalieri “ASK” all'hub PSV pubblicato da ICIS. Il prezzo della componente materia prima gas è variabile con periodicità mensile ed i
prezzi verranno quindi ricalcolati mensilmente, a seguito della pubblicazione della media dei valori del PSV del mese. Il prezzo complessivo applicato in
bolletta è dato dalla somma dei prezzi della: Componente Sostitutiva Materia Prima Gas, che comprende la componente CMEM (a c opertura dei costi
di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso), la componente CCR (a copertura dei costi delle attività connesse alle modalità di
approvvigionamento del gas naturale all’ingrosso) e Altri Importi Materia Gas, che comprende Oneri di Gradualità (GRAD), Rine goziazione Contratti
(CPR) e Commercializzazione (QVD).
Fatturazione e pagamenti
La fatturazione avverrà con cadenza mensile ed il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro il ventesimo giorno successivo alla data di
emissione della fattura. La fatturazione verrà elaborata sulla base dei dati di misura reali forniti dal Distributore locale competente. Il cliente potrà
comunicare all’indirizzo servizioclienti@energiasensibile.com le relative letture del contatore. Tale lettura potrà essere utilizzata per la fatturazione, previo
controllo e validazione da parte di Energia Sensibile Srl e salvo eventuali conguagli di consumo. Qualora i predetti dati non vengano forniti, la fatturazione
sarà sviluppata sulla base dei consumi presunti dichiarati dal Cliente in sede di sottoscrizione del contratto ovvero sarà elaborata in acconto su stime
calcolate sulla base della documentazione fornita dal Cliente al momento della conclusione del presente contratto e/o sulla base dei consumi storici,
e/o secondo la tipologia di attività svolta dal Cliente, salvo successivo conguaglio non appena in possesso dei dati di misura reali registrati sul punto di
prelievo dal distributore competente.
Spese per il servizio di trasporto e gestione del contatore/spesa per oneri di sistema
Sono a carico del cliente tutti i costi e oneri sostenuti nei confronti del Distributore in relazione ai servizi di distribuzione e misura del gas. Gli importi pagati
per le attività di gestione e trasporto del contatore sono suddivisi in: Quota energia (€/Smc) del quale fanno parte le componenti Trasporto (Qt), Qualità
Commerciale (RS) e Perequazione (UG1), Distribuzione e Misura (T3) e una quota fissa Quota fissa (€/mese) relativa alle componenti Distribuzione e Misura
(T1), Affidamento Distributori Gas (ST, VR). Gli importi pagati relativi agli oneri di sistema sono suddivisi in: Quota energia (€/Smc) del quale fanno parte le
componenti: Risparmio Energetico (RE), Compensazione dei Costi di Commercializzazione (UG2Var), Recupero Oneri di Morosità per gli Esercenti i Servizi
di Ultima Istanza (UG3), bonus gas (GS) pagata solo dai condomini con uso domestico; e una Quota fissa (€/mese) la cui voce principale è la
componente Compensazione dei Costi di Commercializzazione (UG2Fissa).
Altri oneri
A copertura di tutti i costi relativi alla gestione del contratto di fornitura sostenuti dalla società di vendita, verrà inoltre fatturato un corrispettivo pari a 2,50
€/mese.
Aggiornamento corrispettivi
Si riferisce agli eventuali aggiornamenti delle condizioni tecnico economiche, che Energia Sensibile comunicherà al cliente, anche con nota in fattura,
entro sessanta giorni dalla variazione effettiva, salvo che il cliente non eserciti diritto di recesso nel suddetto termine secondo le modalità previste dalle
Condizioni Generali del contratto di fornitura.
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