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Mercato Libero—Offerte clienti domestici valide
dal

13/05/2019

al

09/06/2019

Cod. Promo o Convenzione

Energia Elettrica

PREZZO CERTO

Destinatari dell’offerta
La presente offerta è riservata ai Clienti domestici che desiderano attivare un contratto di fornitura di energia elettrica, di residenza e non residenza, in bassa tensione (BT) nel Mercato Libero.
Condizioni Tecnico Economiche
L'offerta prevede un prezzo della componente energia fisso e invariabile per 12 mesi decorrenti dalla Data di attivazione della fornitura (di cui all'art. 2 delle Condizioni Generali di Fornitura)
secondo l’offerta tariffaria scelta dal cliente.
Per la somministrazione di energia elettrica sono fatturate al Cliente, come definite da ARERA nel Glossario della Bolletta 2.0, le seguenti voci di spesa:
•
la Spesa per la materia energia;
•
la Spesa per il Trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore;
•
e la Spesa per oneri di sistema.
Le voci di spesa indicate contengono i corrispettivi di seguito esposti.
La Spesa per la materia energia è composta da:
•
Corrispettivo Luce invariabile per i primi 12mesi a partire dalla data di inizio della somministrazione e applicato all’energia elettrica prelevata e alle relative perdite per il trasporto come
quantificate da ARERA
•
Corrispettivi per il servizio di Dispacciamento previsti dalla Del. ARERA 111⁄06 e applicati all’energia elettrica prelevata e alle relative perdite per il trasporto (PD)
•
In deroga a quanto previsto dall’Art delle CGF e dal TIV non verrà applicato l’importo per le attività commerciali svolte dal Fornitore uguali al PCV previsto dalla Delibera dell’Autorità n
301/2012 e s.m.i, e periodicamente aggiornato dall’autorità stessa. Non saranno applicati le componenti di Dispacciamento DISPbt; e di perequazione PPE; le quali saranno sostituite dai
costi di Commercializzazione e Vendita; pari a € 8,50/mese oltre iva
Nel caso in cui il Cliente scelga di pagare con addebito diretto in conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit), compilando l’apposita sezione della Proposta di Contratto, sarà applicato per
l'intera durata delle presenti condizioni economiche lo Sconto Domiciliazione, pari al 2% del Corrispettivo Luce, a condizione che l’addebito diretto in conto corrente SEPA risulti attivo;
qualora, invece, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione, l’addebito diretto in conto corrente SEPA non risulti più attivo per qualunque ragione, il corrispondente sconto non
sarà più applicato a partire dalla data di disattivazione dell’addebito diretto;

PREZZO F0
Stesso prezzo intera giornata
Codice: EE_UD_PC__0519_FIX_MONO

SCONTO DOMICILIAZIONE 2%

0,07550 €/kWh

PREZZO F2/3
19:00 –08:00 Nei giorni lavorativi e sabato;
Intera giornata Domenica e festivi

PREZZO F1
08:00 –19:00 Nei giorni lavorativi
Codice: EE_UD_PC_0519_FIX _BIO

0,07730 €/kWh

0,06630 €/kWh

La Spesa per il trasporto dell’ energia elettrica e la gestione del contatore e la Spesa per oneri di sistema si compongono dei corrispettivi a carico di METANSUDGAS in
relazione ai servizi di trasporto, misura e distribuzione dell’energia elettrica definiti, pubblicati e aggiornati periodicamente da ARERA, ivi compresa la componente Asos (la componente
Asos serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione. È a carico di tutti i clienti elettrici). Saranno
fatturati al Cliente ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie eventualmente introdotti dalle competenti autorità con riferimento alla fornitura di energia elettrica a clienti
domestici, anche (ma non esclusivamente) in sostituzione di altri precedentemente previsti dalla normativa di settore. Oltre ai corrispettivi sopra definiti, il Cliente è tenuto a
corrispondere i diritti e i tributi relativi al Contratto di cui all’Art.13 delle CGC e le cui aliquote sono consultabili sul portale metansudgas.it.
Valori dei diversi corrispettivi e relativa incidenza percentuale media sulla spesa

Imposte e Iva
annua ante imposte di un cliente tipo che consuma 2.700 kWh all’anno
Si precisa che tutti i corrispettivi di cui ai precedenti paragrafi sono indicati al netto delle Imposte e
nell’abitazione di residenza con 3 kW di potenza impegnata – 2° trimestre 2019
dell’Iva
.
.
Rientrano le voci relative alle Accise e all’Iva e di qualsiasi altra imposta erariale e/o addizionale .
Corrispettivo Luce
Come da opzione tariffaria
43 % di cui
gravante sui consumi di Energia Elettrica.
scelta

Il Cliente potrà usufruire della tariffa per uso domestico “residente” solamente per una
fornitura. Nel caso in cui METANSUDGAS rilevi la presenza di più forniture intestate al cliente
e per le quali abbia dichiarato la residenza, METANSUDGAS provvederà a mantenere la tariffa
per uso domestico residente solo in relazione alla fornitura attivata per ultima.

FATTURAZIONE - La fatturazione avverrà con cadenza bimestrale, tranne la prima fattura che
sarà con cadenza mensile; il pagamento avverrà secondo le modalità indicate nella proposta di
contratto. Il fornitore ha facoltà di modificare la cadenza di fatturazione.

.

Sconto Domiciliazione: 2%

..
Prezzo Dispacciamento

.

5%
.

Commercializzazione e vendita
Componente di dispacciamento
(€/anno)
Spesa per il trasporto dell’energia .
elettrica e la gestione del contatore e
Spesa per oneri di sistema

15%

.
definiti da ARERA

37 %
di cui Asos: 15 %

BONUS SOCIALE -Tale agevolazione per la fornitura di gas naturale e/o Energia Elettrica 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 informazioni visita il sito www.autorita.energia.ito chiama il n° verde 800.166.654.

ALTRI CORRISPETTIVI
•
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
•
Costo gestione contratto pari a € 1,00/fattura oltre iva; qualora il cliente decida di ricevere la fattura per via telematica lo stesso sarà scontato del 100%
•
Il cliente è tenuto al versamento di un deposito a titolo di cauzione pari ed a € 15,00 per kW di Potenza impegnata per l’Energia Elettrica. Tale cauzione non è dovuta
nel caso il cliente attivi l’addebito automatico delle fatture in conto corrente (SEPA).
•
Qualora l’addebito SEPA dovesse non andar a buon fine, per qualsiasi motivo non dipendente da METANSUDGAS, la stessa applicherà al cliente i costi del SEPA insoluto applicatogli dal
proprio istituto di credito, oltre un ulteriore costo di GESTIONE INSOTUTO pari a € 15,00 oltre Iva. Al secondo SEPA insoluto lo stesso sarà sospeso passando al pagamento con bollettino;
annullando lo sconto, anche quello già emesso e non riscosso per RID INSOLUTO, con relativo addebito di deposito cauzionale
•
Per ogni comunicazione relativa agli insoluti di pagamento, sarà addebitato un costo secondo quanto segue:
o
Sepa Insoluto € 5,00+iva
o
Fattura Scaduta (telefonata dopo 10gg dalla scadenza e/o sms dopo 10 gg dalla scadenza ) € 5,00+iva
o
Sollecito di pagamento e/o preavviso di sospensione fornitura € 15,00+iva
o
Abbassamento e/o ripristino tensione a causa di morosità €45,00 +iva
o
Sospensione e/o riattivazione per morosità € 80,00 + iva
ULTERIORI CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO Nel caso in cui il Cliente abbia già in essere un contratto di somministrazione con METANSUDGAS e intenda formulare la presente Proposta di contratto presso il
medesimo Pdp e/o PDR già attivo con METANSUDGAS alle seguenti condizioni economiche; verrà applicato un corrispettivo una tantum di € 15,00 + iva a copertura delle spese di gestione del nuovo contratto . Fermo
restando quando espresso nel punto precedente in materia di deposito cauzionale, METANSUDGAS, si riserva qualora lo ritenesse opportuno, la facoltà di chiedere il deposito cauzionale anche su forniture con attivo
l’addebito Sepa.
Modalità di variazione delle Condizioni Economiche di Somministrazione di Energia Elettrica e/o Gas– Con un anticipo di almeno 90 giorni rispetto alla scadenza del loro periodo di validità, Metansudgas
comunicherà in forma scritta al Cliente le nuove condizioni economiche di somministrazione di energia elettrica e/o Gas, nonché il relativo periodo di validità. In assenza di tale comunicazione, le presenti Condizioni
Economiche di somministrazione s’intenderanno prorogate fino a nuova comunicazione da parte di Metansudgas, effettuate sempre con preavviso minimo di novanta giorni. È fatta salvo per il cliente la facoltà di
esercitare il diritto di recesso di cui all’art 10 delle CGF.

lì …………………………………
FIRMA ………………………………………………………..
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