Allegato “Condizioni Economiche”
.

PLACET VARIABILE CASA
L’OFFERTA A PREZZO LIBERO A CONDIZIONI EQUIPARATE DI TUTELA
PREZZO PLACET VARIABILE CASA
ULTERIORE SCONTO DI 5,40 EURO/ANNO
SE BOLLETTA ONLINE + DOMICILIAZIONE

Prezzo Componente Energia (PVOL)

VALIDA FINO AL 21/01/2021

€/Smc 0,210716
Le condizioni ed i termini di cui alle presenti Condizioni Economiche prevalgono sulle previsioni di cui alle condizioni Generali di Contratto, ove discordanti

Per la fornitura di gas naturale ai Clienti Finali vengono fatturati i corrispettivi relativi alla Spesa per Materia Prima Gas, la spesa per il trasporto, la
gestione del contatore e gli oneri di sistema di seguito elencati:


-

-

SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE:
Componente Energia PVOL determinata in ogni trimestre solare:
PVOL = (P_INGT + α), dove:
P_INGT espresso in €/Smc è il prezzo a copertura dei costi di
approvvigionamento del gas naturale nel trimestre T-esimo, pari alla media
aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre Tesimo del gas, presso l’hub TTF, rilevate da ICIS-Heren con riferimento al
secondo mese solare antecedente il trimestre T-esimo, e pubblicato sul sito
internet dell’ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
(www.arera.it/it/consumatori/placet.htm) con riferimento a forniture di gas
naturale con Potere Calorifico Superiore di riferimento pari a 0,038520 GJ/Smc;
per il 4° trimestre 2020 il valore di tale componente risulta pari a 0,122716
€/Smc;
α, pari a 0,088 €/Smc, è fisso e invariabile per 12 mesi dalla data di attivazione
della fornitura, rappresentativo degli ulteriori costi di approvvigionamento e
consegna del gas naturale al cliente finale.
Costi di commercializzazione: saranno fatturati 96,00 €/Punto di
Riconsegna/Anno fissi ed invariabili per 12 mesi a copertura dei costi di
commercializzazione.
Sconto bolletta digitale e addebito automatico: verrà inoltre riconosciuto lo
sconto del valore previsto ed aggiornato dall’Autorità (ai sensi della Del.
501/2014/R/com e s.m.i.) a tutti i clienti che soddisfano entrambi i seguenti
requisiti: 1) hanno attivato una modalità di addebito automatico dell’importo
fatturato; 2) hanno scelto la modalità di emissione della bolletta in formato
elettronico. Lo sconto sarà eventualmente inserito in bolletta alla voce ‘Spesa
per la materia gas naturale.





LA BOLLETTA DI UNA FAMIGLIA ITALIANA: COSA È UTILE SAPERE
Il costo della bolletta per il gas naturale, al netto delle imposte, è composta dalla spesa
per la materia gas naturale, che remunera le attività del fornitore (Metanotre) e dalla
spesa per il trasporto del gas naturale, gestione del contatore e oneri di sistema, che
remunera i servizi di distribuzione, misura e trasporto nonché gli oneri generali di
sistema. La tabella riporta l’incidenza dei corrispettivi sopra descritti sulla stima della
spesa annua, imposte escluse, per una famiglia tipo con riscaldamento autonomo e
consumi annui pari a 1.400 Smc in ambito Nord Orientale.



SPESA PER TRASPORTO DEL GAS NATURALE, GESTIONE DEL CONTATORE E
ONERI DI SISTEMA: Per la distribuzione, la misura e il trasporto del gas naturale
saranno applicate le tariffe previste dal vigente quadro normativo, come
definito dalle Condizioni Generali di Fornitura delle Offerte Placet.
Il Cliente si impegna inoltre a corrispondere eventuali nuove componenti
stabilite dall’ARERA, di volta in volta applicabili.
Tutti i corrispettivi sono da intendersi al netto delle imposte, che sono a carico
del Cliente. Ulteriori informazioni sulle imposte sono disponibili sul sito
www.metanotre.it.
FATTURAZIONE E PAGAMENTO:
Conformemente a quanto previsto dalla Del. 463/2016/R/com e s.m.i., la
fatturazione avrà periodicità almeno quadrimestrale per clienti con consumi
annui inferiori a 500 Smc, bimestrale per clienti con consumi annui compresi
fra 500 Smc e 5000 Smc, mensili per clienti con consumi superiori a 5000 Smc.
Ciascuna bolletta sarà emessa entro il termine di 45 giorni solari calcolati
dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima bolletta. Il cliente
potrà ricevere le bollette in formato digitale (solo se il pagamento avviene
tramite SDD) o cartaceo.
Il pagamento avverrà tramite addebito diretto in via continuativa su conto
corrente (SDD) o tramite bollettino postale. Qualora il cliente scelga come
modalità di pagamento il bollettino postale sarà tenuto a corrispondere il
deposito cauzionale in un'unica soluzione. Il deposito cauzionale, verrà
restituito al CLIENTE al termine del rapporto maggiorato in base all’interesse
legale. Per ottenere la restituzione del deposito cauzionale il CLIENTE non
dovrà presentare nessuna documentazione attestante l’avvenuto versamento
dello stesso. L’importo del deposito cauzionale per un CLIENTE residenziale è
determinato tenendo conto dei criteri indicati dalla normativa vigente.
SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE
- Corrispettivo Componente Energia PVOL
- Corrispettivo Costo di Commercializzazione

49,25%
14,75%

SPESA PER TRASPORTO DEL GAS NATURALE, GESTIONE DEL CONTATORE E
ONERI DI SISTEMA
- Corrispettivi per i servizi di rete
36,00%

SCHEDA DI CONFRONTABILITA’ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI GAS NATURALE:
Corrispettivi previsti dall'offerta alla data del 28/10/2020, valida fino alla data del 31/12/2020.
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
MODALITA’ DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONE

AMBITO TARIFFARIO: NORD ORIENTALE
Consumo
Annuo
(Smc)

(A)
Offerta

120
480
700
1.400
2.000
5.000

159,98
303,42
387,19
650,70
874,37
1.988,73

(C)
(D)
Minore spesa (segno -) Variazione percentuale
(B)
o maggiore spesa
della spesa (con segno + o
Servizio di tutela
(segno +)
segno -)
A-B
(A-B)/B x 100
124,27
+35,71
+28,74%
257,70
+45,72
+17,74%
335,46
+51,73
+15,42%
579,62
+71,08
+12,26%
786,71
+87,66
+11,14%
1.818,19
+170,54
+9,38%

I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite
dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, qualora applicabili

DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O BONUS
Nel caso in cui il cliente scelga come modalità di pagamento l’addebito diretto
su conto corrente e la fatturazione elettronica, il CLIENTE potrà usufruire di un
ulteriore risparmio come definito dall’Autorità (ai sensi della Del.
501/2014/R/com e s.m.i.).

ALTRI DETTAGLI SULL’OFFERTA
L’offerta PLACET VARIABILE CASA è a prezzo variabile per 12 mesi. La tariffa di
cui alla colonna B “Servizio di tutela” varia trimestralmente ed il valore
indicato è quello pubblicato dalla stessa ARERA e relativo al quarto trimestre
2020.

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P=0,03852 GJ/Sm3, C=1
I valori indicati in tabella sono calcolati alla data dell’offerta e possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.

ALTRI ONERI / SERVIZI ACCESSORI
€.9,00 onere commerciale per accertato insoluto SEPA; €.15,00 onere commerciale per gestione pratica Cliente insoluto; €.5,00 onere commerciale per sollecito insoluto anche telefonico.
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Il Cliente dichiara di essere stato informato degli effetti del passaggio al
mercato libero e, nel caso sia avente diritto al servizio di tutela, di
essere stato informato che tra le offerte commerciali proposte da
Metanotre è compresa la fornitura alle condizioni economiche definite
ai sensi del TIVG e alle condizioni contrattuali di cui alla deliberazione
n.229/01, che i Clienti Finali possono comunque scegliere; con
riferimento a ciò, il Cliente dichiara di accettare, in alternativa al
servizio di tutela, le condizioni economiche del mercato libero qui
descritte e relative alla somministrazione di gas.

Le presenti Condizioni economiche hanno validità per un periodo di 12
mesi dalla data di attivazione della fornitura. Con un anticipo di 3 mesi
rispetto a tale scadenza, Metanotre S.r.l. comunicherà al Cliente che,
ferma restando la facoltà di recesso del Cliente, in mancanza di una sua
diversa scelta, verrà rinnovata l’offerta Placet fisso casa che sta per
giungere a scadenza, indicando il prezzo che sarà applicato al
successivo termine di 12 mesi, pari al prezzo previsto dall’offerta
PLACET applicabile al Cliente e commercializzata da Metanotre S.r.l. nel
momento in cui tale comunicazione viene effettuata.

In conformità col regime fiscale vigente, il Cliente è tenuto a
corrispondere le imposte di cui alle Condizioni Generali del Contratto, e
le cui aliquote sono consultabili sul sito www.metanotre.it. Eventuali
istanze di applicazione di benefici fiscali, compilate e sottoscritte
sull’apposita modulistica, devono essere allegate alla Proposta di
Contratto e opzionate sulla stessa. In mancanza, l’applicazione delle
agevolazioni avverrà con la prima fatturazione utile, sussistendo i
requisiti, solo a seguito della ricezione della predetta modulistica
debitamente compilata e sottoscritta, escluso l’effetto retroattivo.

Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale 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
166 654.
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