Condizioni Economiche per la fornitura di Energia Elettrica
Mercato Libero – Uso Domestico

LUCE SICURA Codice Listino: EE_UD_012018_FIX_mono/bio

validità: 28/02/2018

Le seguenti condizioni sono applicate alla fornitura di energia elettrica in base a quanto richiesto dal cliente in sede di sottoscrizione della Proposta di Contratto. Le condizioni e i termini di cui al
presente documento prevalgono sulle Condizioni Generali di Contratto (CGC) ove discordanti. METANSUDGAS applicherà, ai quantitativi di energia elettrica mensilmente prelevati dal Punto di
Prelievo oggetto della fornitura in ciascuna fascia oraria, cosi come previste dalla Delibera ARERA 181/06 e successive modifiche e integrazioni, i seguenti ”Corrispettivi per i Servizi di Vendita” e i
“Corrispettivi per i Servizi di Rete”.

CORRISPETTIVI SERVIZI DI VENDITA
L’ offerta prevede il seguente prezzo espresso in €/Smc della Componente Fissa Energia (CFE) FISSO

e INVARIABILE per 12 MESI dalla data di attivazione della fornitura:

€/kWh

TARIFFA BIORARIA

€/kWh con Addebito RID

FASCIA F1

8:00-19:00 nei giorni feriali

0,069

0,068

FASCIA F2+F3

19:00-8:00 nei giorni feriali, sabato, domenica e festivi

0,059

0,058

TARIFFA MONORARIA

FASCIA UNICA

€/kWh

Lo stesso prezzo tutte le ore, tutti i giorni

0,063

0,062

Oltre a tale componente saranno fatturati al cliente, per il servizio di vendita di energia elettrica, un corrispettivo a copertura degli oneri di dispacciamento, disciplinati dalla Delibera n. 111/06 e
successive modifiche ed integrazioni, le perdite di energia elettrica in rete, secondo quanto definito nella Delibera ARG/elt 107/09 dell’ARERA e successive modifiche ed integrazioni, altri
corrispettivi di vendita a remunerazione dei costi di commercializzazione sostenuti dal Fornitore sul mercato libero (PCV) e della componente di dispacciamento, secondo quanto determinato
dalle Delibere n. 5/04 e 156/07 e loro modifiche e integrazioni, i corrispettivi CCVF pari a 1 €/mese e CCVV pari 0,02 €/kWh a titolo di remunerazione dei costi di gestione, nonché ulteriori
componenti, oneri e voci tariffarie eventualmente introdotte dall’ ARERA (Autorità di Regolamentazione Reti e Ambiente). L’importo complessivo dovuto per tali corrispettivi è composto da una
parte fissa e da una parte variabile in proporzione al consumo.

CORRISPETTIVI SERVIZI DI RETE E ONERI DI SISTEMA
Si intendono inoltre a carico del CLIENTE tutti i costi e gli oneri sostenuti da METANSUDGAS nei confronti del Distributore in relazione ai servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica e nei
confronti di Terna in relazione al servizio di trasmissione dell’energia elettrica, nonché tutti gli oneri generali del sistema elettrico.
L’incidenza dei corrispettivi sopra descritti sulla stima della spesa annua, imposte ed IVA escluse, per un Cliente tipo è la seguente: corrispettivi per i servizi di vendita: 46%, corrispettivi per i servizi
di rete ed oneri generali: 54%
Tutte le componenti, oneri e voci tariffarie di cui ai precedenti paragrafi verranno aggiornate secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal Distributore, dall’ARERA o da qualsiasi altra autorità
competente.
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 energia elettrica, 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.

FATTURAZIONE
La fatturazione avverrà con cadenza bimestrale e il pagamento avverrà secondo le modalità indicate nella proposta di contratto. Il fornitore ha facoltà di modificare la cadenza di fatturazione.
ALTRI CORRISPETTIVI
•
Eventuali spese pratiche saranno riportate sul contratto, e inserite nella prima fattura utile, in quanto variano in base alla tipologia di pratica e alla potenza dell’impianto.
•
Per tutte le operazioni successive sul misuratore relative a richieste di attività di competenza del distributore, richieste dal Cliente per tramite il Fornitore, volture, subentro, chiusure,
apertura/chiusura per morosità, saranno comunicati di volta in volta, essendo soggetti a variazioni dipendente dal distributore competente di zona, oltre Iva e imposte
•
Qualora il cliente decida l’invio della bolletta cartacea per posta ordinaria, le relative spese dovute dal cliente sono pari a 1,00€ oltre IVA; eventuali modifiche a tali condizioni saranno
tempestivamente comunicate al Cliente. Nessun costo sarà addebitato nel caso di invio della bolletta tramite posta elettronica anche certificata.
•
Deposito Cauzionale: Il cliente è tenuto al versamento di un deposito a titolo di cauzione pari a € 10,00 PER OGNI KW di potenza disponibile. Tale cauzione non è dovuta nel caso il
cliente attivi l’ addebito automatico delle fatture in conto corrente (SEPA).
•
Ogni comunicazione relativa a insoluti di pagamento sarà soggetta ad un costo di € 7,50.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
•
Bonus Sociale- Tale agevolazione per la fornitura di gas naturale è stata introdotta come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato
di disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune. Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi
condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica. Per maggiori informazio ni visita il sito www.autorita.energia.ito chiama il n° verde
800.166.654.
ASSISTENZA CLIENTI
E’ disponibile il numero verde 800.910.466 per contattare l’assistenza clienti (servizio con sede in Italia e gestito direttamente dalla METANSUDGAS Srl);inoltre l’assistenza è erogata tramite posta
elettronica scrivendo a assistenzaclienti1@metansudgas.it o direttamente presso i nostri uffici territoriali.

DATA

_______________

LUOGO

__________________________________________

FIRMA CLIENTE __________________________________________
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