CONDIZIONI ECONOMICHE DI SOMMINISTRAZIONE
OFFERTA PREZZO INDICIZZATO
Per la somministrazione del gas naturale ai sensi del contratto, il CLIENTE dovrà corrispondere a CHINAPOWER SPA il “Corrispettivo gas”, gli “Altri
corrispettivi per il servizio vendita” e i “Corrispettivi aggiuntivi” secondo quanto previsto.
A.

Corrispettivo Gas

Il Corrispettivo Gas (P), espresso in €/smc ed applicato per ogni metro cubo d gas prelevato dal CLIENTE sarà fissato trimestralmente dall’ARERA
come da delibera 196/13 e s.m.i. in riferimento al mercato di tutela. Nel II trimestre 2018 la componente a copertura dei costi di
approvvigionamento del gas naturale, pari alla media delle quotazioni forward trimestrali OTC del gas presso l’hub TTF, è uguale a:

PFOR= 0,1807 €/SMC
Al prezzo aggiornato trimestralmente sommato il parametro Δ pari a ___________ €/smc. Il corrispettivo Gas P fa riferimento ad un Potere
Calorifero Superiore (di seguito PCS) pari a 0,0381 Gj/smc e ad un coefficiente C=1. In sede di fatturazione il “Corrispettivo Gas”, gli “Altri
corrispettivi per il servizio di vendita” ed i “Corrispettivi aggiuntivi”, saranno applicati ai volumi di gas prelevati dal CLIENTE con riferimento al
PCS convenzionale relativo all’impianto di distribuzione cui è/sono connesso/i i/il Punto/i di Riconsegna secondo le disposizioni del TIVG. I volumi
misurati ai contatori gas non dotati di correttore saranno adeguati mediante l’applicazione del coefficiente di correzione dei volumi misurati per
il gas “C”, secondo le disposizioni del TIVG. Ai soli fini di un confronto delle presenti Condizioni economiche di somministrazione del gas naturale
definite dall’ARERA ai fini del servizio di tutela di cui al TIVG, si specifica che queste ultime prevedono attualmente, in luogo del “Corrispettivo
Gas” su indicato, l’applicazione della “Componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale (Pfor)”, come definita ed
aggiornata trimestralmente ai sensi dallo stesso TIVG. Il Corrispettivo Gas rappresenta attualmente il 43% della spesa annua di un cliente tipo
con consumo annuo di 1.400 smc/a.
B.

Altri corrispettivi per il servizio di vendita

In aggiunta al Corrispettivo Gas, il CLIENTE dovrà altresì corrispondere, per il servizio di vendita del gas naturale, importi pari alle componenti a
copertura degli oneri aggiuntivi (QOA) e della quota fissa di vendita al dettaglio (QVD) come definite nel TIVG, nonché alle ulteriori componenti,
oneri e/o voci tariffarie eventualmente introdotte dall’ARERA in relazione al servizio di vendita nelle condizioni economiche di tutela. Attualmente
la QOA assume un valore pari a 0 €/smc, la quota fissa di vendita al dettaglio 60,01 €/punto di riconsegna/anno per i clienti domestici e 78,82
€/punto di riconsegna/anno per gli altri clienti e la quota variabile di vendita al dettaglio di 0,007946 €/smc. La componente QOA pesa
attualmente meno dell’1% della spesa annua di un cliente tipo con consumo annuo di 1.400 smc/a mentre la componente QVD (quota fissa più
quota variabile) il 10 % circa.
C.

Corrispettivi Aggiuntivi

Sono a carico del Cliente le componenti tariffarie CCR, QTi, QTint, QTpsv, QTmcv, GRAD e CPR di cui alla delibera 189/2018/R/GAS ed al TIVG.
Sono inoltre a carico del Cliente il corrispettivo unitario variabile (CVFG) pari a 0,001678 €/smc, la quota per la copertura profilo (CP) pari al valore
Δ espresso in €/smc incrementato del valore 0,03 €/smc e tutte le componenti tariffarie previste dalla normativa di volta in volta vigente e valide
nel territorio di ubicazione del/i punto/i 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 dell’ARERA.
Nella loro totalità i Corrispettivi Aggiuntivi rappresentano attualmente il 47% della spesa annua di un cliente tipo con consumo annuo di 1400
smc/a. Tutte le componenti, oneri e voci tariffarie di cui ai precedenti paragrafi B e C verranno aggiornate secondo la modalità ed i tempi stabiliti
dal Distributore, dall’ARERA o da qualsiasi altra autorità competente. Tutti i corrispettivi di cui ai precedenti paragrafi A, B e C 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 alla vigente normativa a carico del FORNITORE, che restano
a carico del cliente. Si applica in merito quanto previsto dall’art. 4 delle Condizioni generali di Contratto. Si applica inoltre quanto previsto dagli
artt. 3.2 e 15 delle Condizioni Generali di Contratto.
D.

Durata del contratto; modalità di invio fatture; pagamenti

Le offerte prevedono l'invio per posta elettronica delle fatture. Nel caso in cui il Cliente richieda l'invio cartaceo delle fatture verrà addebitato al
Cliente il costo di € 2,00 a fattura inviata. L'offerta prevede la domiciliazione bancaria su conto corrente delle fatture. Nel caso in cui il Clienti
modifichi la modalità di pagamento successivamente all'avvio della fornitura, verrà addebitato un costo di € 2,00 a fattura fintanto che non venga
ripristinata la modalità di pagamento mediante domiciliazione bancaria. Le condizioni economiche qui descritte sono da intendersi valide per 12
mesi a partire dalla data di attivazione della fornitura. Al termine dei 12 mesi Chinapower potrà modificare le condizioni in base all’andamento
del mercato previa apposita comunicazione, con le modalità previste dal Codice di Condotta Commerciale visionabile sul sito
www.chinapowergroup.com, salvo comunicazione di disdetta del Cliente.
Il CLIENTE dichiara di aver accettato le condizioni economiche come sopra indicate in alternativa alle condizioni di somministrazione del gas
naturale definite dall’ARERA ai fini del servizio di tutela di cui al TIVG.
Luogo e data
_____________________________________

Firma per accettazione
_____________________________________

