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3€/mese per Punto di Prelievo

CORRISPETTIVI: All’energia effettivamente prelevata mensilmente, verrà applicato il “prezzo di listino”, selezionato nella tabella precedente, espresso in €/kWh in base alla distribuzione delle fasce orarie
previste dalla delibera 181/06 secondo le modalità indicate nella sezione Indicizzazione e aggiornamento dei prezzi. Qualora nel periodo di vigenza della fornitura, presso i siti vengano installati contatori
atti a rilevare l’energia nelle fasce orarie o contatori orari, i prezzi applicati a decorrere dal mese successivo all’installazione saranno quelli per i punti di prelievo dotati di contatore atto a rilevare l’energia
nelle fasce orarie o contatore orario. I corrispettivi indicati nella presente offerta includono i benefici derivanti dall’assegnazione di diritti di importazione e CIP6. I corrispettivi unitari indicati sono da intendersi
al netto delle perdite di rete alle quali verrà applicato il “prezzo di listino” da addebitare con le modalità previste dall’ARERA (delibera 5/04 e successive modifiche ed integrazioni) ed al netto di quanto altro
indicato nelle CGF. In caso di mancata selezione della tariffa verrà applicato il Prezzo Variabile. Verranno applicati oneri amministrativi pari a 3.50€/pod/mese. All’energia attiva effettivamente prelevata
mensilmente verrà applicato il Bonus Fedeltà ed il Bonus Last Rid alle condizioni indicate in calce al presente documento alle note 1 e 2.
INDICIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI PREZZI: I corrispettivi unitari indicati nella tabella Prezzo Fisso si intendono FISSI per i primi 12 mesi, a partire dal tredicesimo mese di fornitura verrà applicato
il prezzo indicato nella tabella Prezzo Variabile. I corrispettivi della tabella Prezzo Variabile variano mensilmente secondo la formula Pf,i=PUNm,f,i+S dove Pf,i è il prezzo applicato nella fascia oraria f nel
mese i, PUNm,f,i è il valore medio del PUN assunto nel mese i nella fascia oraria f, S è lo spread applicato secondo il listino vigente pari a 0,045€/KWh.
FATTURAZIONE E PAGAMENTI: La periodicità di fatturazione per la fornitura di energia elettrica sarà mensile. I pagamenti saranno effettuati con scadenza 25 (venticinque) del mese. In caso di
accettazione dell'offerta e per l'esecuzione della fornitura è necessaria l'attivazione della procedura Sepa Direct Debit per il pagamento automatico delle fatture.
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PREZZO DEL GAS ED ADEGUAMENTO: Ai prelievi mensili di gas naturale verrà applicato il “prezzo di listino”, selezionato nella tabella precedente, secondo le modalità indicate nella sezione Indicizzazione
e aggiornamento dei prezzi. Tale prezzo è espresso in €/Standard metro cubo (Smc), applicando il potere calorifero superiore (PCS) pari a 38,52 MJ/mc riferito ad un gas avente temperatura 15°C e
pressione di 1,01325 bar (condizioni standard), e deve essere applicato ai volumi espressi in Smc, determinati ai sensi delle disposizioni contenute nella delibera ARERA 159/08. Il prezzo di fornitura verrà
adeguato in funzione del parametro PCS approvato dall’ARERA per la località nella quale si trova la fornitura. Le caratteristiche del gas fornito al cliente sulla base dei sistemi nazionali di approvvigionamento
disponibili potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia.
INDICIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI PREZZI: Il corrispettivo unitaro indicato nella tabella Prezzo Fisso si intende FISSO per i primi 12 mesi, a partire dal tredicesimo mese di fornitura verrà
applicato il prezzo indicato nella tabella Prezzo Variabile. I corrispettivi della tabella Prezzo Variabile variano mensilmente secondo la formula Prezzo,i=Pfor,i+S dove Prezzo,i è il prezzo applicato nel mese
i, Pfor,i è il valore Pfor assunto nel mese i, S è lo spread applicato secondo il listino vigente pari a 0,22€/Smc. In caso di mancata selezione della tariffa verrà applicato il Prezzo Variabile.
COMPONENTI AGGIUNTIVE: Ai prelievi mensili di gas naturale verrà applicata al cliente la componente relativa alla commercializzadione della vendita al dettaglio (QVD), in quota fissa espressa in
€/pdr/anno ed in quota variabile come definita nelle Delibere ARERA. Verranno applicati oneri amministrativi pari a 3.50€/pdr/mese. Saranno a carico del cliente le componenti tariffarie CCR,QTi,
QTint,QTpsv,QTmcv,GRAD e CPR di cui alla delibera 196/2013/R/Gas ed al TIVG. Sono inoltre a carico del cliente tutte le componenti tariffarie previste dalla normativa di volta in volta vigente e valide nel
territorio di ubicazione del Punto di Riconsegna a copertura dei costi di distribuzione e misura del gas naturale, nonché ulteriori componenti, oneri e/o voci tariffarie di qualsiasi natura e tipo eventualmente
introdotte nelle condizioni economiche di riferimento ARERA. Tutti i corrispettivi di cui ai precedenti paragrafi sono indicati al netto delle accise e di qualsiasi altra imposta erariale o addizionale gravante sui
consumi di gas naturale, nonché dell’Iva e di ogni ulteriore onere fiscale comunque inerente la somministrazione che non sia inderogabilmente posto dalla vigente normativa a carico del fornitore, che
restano a carico del cliente. Il cliente dichiara di aver accettato le condizioni economiche come sopra indicate in alternativa alle condizioni di somministrazione del cas naturale definite dall’AEEG ai fini del
servizio di tutela di cui al TIVG.
ONERI E TRASPORTO: Sono a carico del cliente tutti i costi e gli oneri sostenuti dal fornitore nei confronti del Distributore locale in relazione ai servizi di distribuzione del gas, incluse le eventuali spese
amministrative. Tali condizioni possono subire delle variazioni automatiche, come stabilito dalle delibere dell’ARERA. Sono fatturati al cliente tutti gli oneri aggiuntivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni
presenti o eventualmente introdotte dalle autorità competenti, anche, ma non esclusivamente, in sostituzione di altre precedentemente previste dalla normativa di settore.
1. L’erogazione del “Bonus Fedeltà” e del “Bonus Rid” è subordinata alla durata della fornitura per un minimo di 12 mesi decorrenti dalla data di inizio della somministrazione, alla regolarità dei pagamenti
delle fatture ed alla modalità di pagamento SDD; In caso di rescissione anticipata del contratto, attivazione di diverso prodotto (cambio piano) durante la vigenza del contratto, in caso di mancato e/o
parziale pagamento della fattura, Idea Energia avrà diritto allo storno retroattivo dei bonus riconosciuti per tutto il periodo di fornitura effettiva.
2. Il Bonus Rid pari a 0.001€/KWh per l’energia elettrica e pari a 0.01€/Smc per il gas naturale è riconosciuto subordinato alla scelta della modalità di pagamento SEPA. Il bonus non verrà riconosciuto
qualora la modalità di pagamento venga modificata unilateralmente dal cliente o dalla Idea SRL nel corso della fornitura.

