CODICE OFFERTA INDEX_GN_SCONTOCANONE_2021
CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA (CEF) DI GAS NTURALE ALLEGATE ALLA “PROPOSTA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE” - MERCATO LIBERO

GAS Index Sconto Canone

- Valida dal 01/01/2021 al 31/12/2021 per Utenze Domestiche

Per la somministrazione del gas naturale ai sensi del presente contratto, il Cliente dovrà corrispondere a Free Luce&Gas s.r.l. il “Corrispettivo Gas Naturale”, gli “Altri corrispettivi per il
servizio di vendita” ed i “Corrispettivi aggiuntivi” secondo quanto di seguito indicato:

Corrispettivo Gas Naturale
Il Corrispettivo Gas Naturale, espresso in €/Smc ed applicato per ogni metro cubo di gas prelevato dal Cliente, è variabile ed è composto dal Pfor, definito ed aggiornato trimestralmente
dall’ARERA, più uno Spead come di seguito indicato:

Spread Corrispettivo Gas Naturale

0,0598 €/Smc

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),
come definite nel TIVG, alla quota fissa di vendita al dettaglio pari a 10,00 €/Pdr/mese ed alla quota variabile di vendita al dettaglio pari a 0,02 €/Smc.

Corrispettivi aggiuntivi
Sono a carico del Cliente le componenti tariffarie QTi, Grad, Cpr, CCR, Qtpsv, Qtint e Qtmcv di cui alla delibera 16/2013/R/GAS ed al TIVG, nel caso di cessata pubblicazione dei citati
parametri di riferimento saranno utilizzati i parametri relativi al primo trimestre dell’anno 2020. 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/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. Per il periodo di fornitura successivo ai primi 12 mesi il
“Corrispettivo Gas Naturale” prelevato mensilmente continuerà ad essere aggiornato in funzione del parametro Pfor di cui al TIVG aggiornato trimestralmente dall’ARERA maggiorato di
uno spread di importo pari a 0,0598 €/Smc senza l’invio di ulteriore comunicazione. Nel caso di cessata pubblicazione dei citati parametri di riferimento saranno individuati criteri alternativi
di riferimento. 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
del 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. Il Corrispettivo Gas Naturale fa riferimento ad un PCS pari a 0,03852 GJ/Smc e ad un coefficiente C=1. In sede di fatturazione il “Corrispettivo Gas Naturale”,
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 il/i 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.
SCONTO
Il cliente che, oltre alla presente offerta, sottoscriverà anche l’offerta LUCE NoCANONE, avrà diritto a ricevere un solo sconto annuale di € 90,00 (comprensivo di Iva), che verrà erogato
nelle bollette relative alla fornitura di energia elettrica e gas naturale relative ai mesi da Gennaio ad Ottobre, con bonus mensili di € 4,50/POD/Pdr (comprensivo di Iva) ciascuno.
L’erogazione dello sconto avverrà solo se il Cliente risulti effettivamente in fornitura al momento dell’emissione della bolletta in questione. Il Cliente perderà qualsiasi diritto a riceverlo
qualora risulti cessata e/o mai attivata una o entrambe le forniture di energia elettrica e/o gas naturale, ossia non risultino attive contestualmente entrambe le forniture con le suddette
offerte.

In base a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Fornitura di Energia Elettrica e/o Gas Naturale, la frequenza di fatturazione avrà periodicità Bimestrale.
Free Luce&Gas s.r.l. si riserva la possibilità di cedere i Crediti, in massa o in parte, derivanti dal Contratto a favore di società di factoring, Banche o Terzi con addebito diretto in conto
corrente mediante mandato Sepa. Il Cliente potrà comunicare sul nostro sito www.freelucegas.it le autoletture del contatore. Tale lettura potrà essere utilizzata per la fatturazione, previo
controllo e validazione da parte di Free Luce&Gas s.r.l. e del Distributore competente, e salvo eventuali conguagli di consumo. Per tutto quanto non espressamente indicato si rimanda alle
disposizioni delle Condizioni Generali di Fornitura (CGF) ed in particolare alla verifica del Credit Check.
Bonus sociale: Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica è stato introdotto 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.arera.it o chiama il Numero Verde 800 120 217.

DATA ____________________
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