10% X SEMPRE
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.

SCONTO FIDELITY HOME
0,810148 €/SMC
(Iva ed imposte escluse)
 PREZZO DELLA COMPONENTE ENERGIA GAS INDICIZZATO TRIMESTRALMENTE.
 OFFERTA APPLICATA A CHI SCEGLIE IL PAGAMENTO A MEZZO BOLLETTINO
PRECOMPILATO.

PAGO SOLO QUELLO
CHE CONSUMO!!!

IL PREZZO DELLA TUA BOLLETTA E’ COSI’ COMPOSTO:
SPESA PER IL GAS NATURALE

*89%

Sono gli importi relativi alle attività svolte da Metanotre per fornirti il gas naturale ed includono le voci relative all’approvvigionamento all’ingrosso
della materia prima, la commercializzazione al dettaglio, agli oneri di gradualità e/o gli oneri aggiuntivi.

SPESA PER IL TRASPORTO

*

6%

Sono gli importi relativi ai servizi di trasporto, distribuzione e misura, oltre che la gestione del contatore. Il livello della spesa per tali attività è definito
dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).

SPESA PER QUOTE FISSE

*

5%

Sono gli importi a copertura dei costi relativi alla quota di vendita parte fissa.

IMPOSTE: ACCISE ED IVA
Il Cliente è tenuto inoltre al pagamento dell’imposta di consumo (accisa) e dell’imposta sul valore aggiunto (Iva). Quest’ultima è pari al 10% per i primi
480 Smc/anno consumati ed al 22% sui restanti Smc dell’anno solare e sulle quote fisse.
* Le percentuali riportate fanno riferimento alla spesa complessiva per il gas naturale di un Cliente domestico tipo con consumi annui pari a 1400 Smc, IVA ed imposte escluse.

Consumo annuo (Smc)
Nel prospetto sono analizzate 6 differenti tipologie di consumo annuo, considerate rappresentative dei consumi dei Clienti domestici. In caso di
cambio fornitore, ciascun Cliente potrà approssimare individualmente la propria tipologia facendo riferimento ai consumi fatturati dal suo attuale
fornitore.
A) Offerta
La spesa è quella risultante dall’applicazione, su base annua, di tutti i corrispettivi dovuti dal Cliente in relazione all’esecuzione del contratto offerto. I
corrispettivi suddetti, utilizzati per il calcolo della spesa annua, si intendono vigenti alla data di presentazione dell’offerta. Qualora presenti
nell’offerta, sono comunque esclusi dal calcolo i corrispettivi per servizi accessori.
B) Servizio di tutela
La spesa è quella complessiva dall’Autorità e risultante dall’applicazione, su base annua, delle tariffe o delle condizioni economiche di riferimento
definite dall’Autorità stessa e vigenti alla data di presentazione dell’offerta. E’ opportuno evidenziare che tale importo non rappresenta l’effettiva
spesa che il Cliente sosterrà a fine anno ma è il frutto di un calcolo statico, effettuato ipotizzando che le componenti variabili della tariffa si
mantengano costanti per tutto l’anno anziché variare con cadenza trimestrale. Per verificare le variazioni apportate trimestralmente alla tariffa dalla
ARERA è possibile consultare il sito www.arera.it.
C) Minore spesa o maggiore spesa
La colonna contiene la stima del risparmio annuo, espressa in euro (€) risultante dalla differenza tra la stima della spesa di cui al precedente punto A)
e la stima della spesa di cui al precedente punto B). In particolare ad un segno negativo corrisponde una stima di spesa in base alla presente offerta
inferiore rispetto alla stima di spesa in base alle tariffe dell’Autorità vigenti alla data di presentazione dell’offerta, il contrario in caso di segno positivo.
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D) Variazione percentuale della spesa (%)
La colonna contiene la stima del risparmio annuo, espresso in percentuale (%), risultante dalla differenza tra la stima della spesa di cui al precedente
punto A) e la stima della spesa di cui al precedente punto B). In particolare ad un segno negativo corrisponde una stima di spesa in base alla presente
offerta inferiore rispetto alla stima di spesa alle tariffe dell’Autorità vigenti alla data di presentazione dell’offerta, il contrario in caso di segno positivo.

Offerta Fidelity Home 10%
Scheda di confrontabilità per Clienti finali domestici di gas naturale
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 23/04/2022, valida fino alla data del 20/07/2022.

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte
AMBITO TARIFFARIO: AMBITO NORD ORIENTALE (Friuli-Venezia Giulia, Lombardia,
Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Veneto)
Consumo Annuo
(Smc)

(A)
Offerta

(B)
Servizio di tutela

(C)
Minore spesa o
maggiore spesa
A-B

(D)
Variazione percentuale
della spesa
(A-B)/B x 100

120
480
700
1.400
2.000
5.000

206,46
541,65
741,25
1.376,29
1.918,43
4.625,16

235,58
687,13
921,58
1.746,65
2.451,67
5.972,77

- 29,12
- 145,48
- 180,33
- 370,36
- 533,24
- 1.347,61

- 12,36%
- 21,17%
- 19,57%
- 21,20%
- 21,75%
- 22,56%

Ai fini della determinazione della stima della spesa annua complessiva dell’offerta riportata nella colonna A) vengono utilizzati:
1. per i livelli di consumo annuo 120 Smc/a e 480 Smc/a il profilo “cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria”;
2. per i livelli di consumo annuo da 700 Smc/a a 5000 Smc/a, il profilo “riscaldamento” utilizzando la Zona Climatica maggiormente rappresentativa
dell’ambito tariffario così come riportato: Zona climatica E per gli ambiti Nord-Orientale, Nord-Occidentale, Centrale.

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a:
P= 0,03852 GJ/Smc
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 (ARERA).

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI
E’ previsto l’applicazione di un onere commerciale pari ad €.9,00 per accertato insoluto SEPA; €.15,00 onere commerciale per gestione pratica Cliente
insoluto; €.5,00 onere commerciale per solleciti anche telefonici su ritardati pagamenti.
Modalità di indicizzazione/variazioni
I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente ove applicabili.
Descrizione dello sconto
Lo sconto si applica alla componente energia gas ed è pari al 10% della stessa. Il prezzo indicato nel frontespizio si intende al netto dello sconto stesso.
Lo sconto non sarà più applicato nel caso in cui il Cliente non rispetti i termini di pagamento di almeno 3 (tre) bollette anche non consecutive.
Altri dettagli sull’offerta
Il prezzo della componente energia gas è un prezzo indicizzato al TTF cioè pari alla media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC relative
al Trimestre T-esimo del gas, rilevate da ICIS-Heren con riferimento al terzo mese solare antecedente il Trimestre T-esimo. La tariffa di cui alla tabella
B) varia trimestralmente ed il valore indicizzato è valido dal 01/04/2022 al 30/06/2021. L’indicizzazione così come sopra descritta è pubblicata da
ARERA. Qualora l’ARERA cessi di pubblicare tali dati, verrà applicata in luogo della spesa per il gas una componente PFOR (PREZZO DI
APPROVIGIONAMENTO ALL’INGROSSO) ed un corrispettivo per la gestione del profilo di prelievo e di sbilanciamento oltre ad una componente di
trasporto a copertura del costo di trasporto sulla rete nazionale.

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas”
(https://www.ilportaleofferte.it/portaleOfferte).
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SCONTO FIDELITY HOME
10% X SEMPRE
Valida per adesioni entro il 20/07/2022

REQUISITI PER LA FORNITURA DI GAS
Fidelity Home 10 X SEMPRE è l’offerta per i Clienti finali titolari di siti ad uso domestico con fornitura di gas naturale ad uso cucina, acqua calda e/o
riscaldamento. L’offerta può essere richiesta sono nelle aree in cui è attivabile. E’ previsto che il Cliente per aderire all’offerta scelga il pagamento
tramite bollettino precompilato.

CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE
L’offerta prevede un prezzo della Componente Energia Gas indicizzato al TTF cioè pari alla media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC
relative al Trimestre T-esimo del gas, rilevate da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il Trimestre T-esimo.
Spesa per il gas naturale
Il prezzo della Componente Energia Gas è pari a: 0,810148 €/Smc, IVA ed imposte escluse.
Tale prezzo sostituisce la componente PFOR a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo fissata periodicamente
dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).
Il Cliente è tenuto anche al pagamento del corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali al dettaglio (QVD), degli oneri di gradualità, in
particolare la componente GRAD, per la gradualità, nell’applicazione della riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela, della
componente CPR, della componente CCR, della componente QTint, della componente QTPSV, della componente QTMCV. Tali oneri sono applicati nella
misura definita dall’ARERA e di volta in volta modificati ed aggiornati. La spesa per la Materia Prima Gas, Iva ed imposte escluse, rappresenta circa il
89% della spesa complessiva per il gas di un Cliente domestico tipo con consumi annui pari a 1400 Smc Iva ed imposte escluse.
Spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore
E’ prevista l’applicazione in fattura dei corrispettivi riferiti ai servizi di distribuzione, trasporto ed ulteriori oneri di sistema stabiliti dall’ARERA per
l’ambito tariffario nel quale ricade il punto di fornitura.
La spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore rappresenta circa il 6% della spesa complessiva del Cliente tipo.
Spesa per oneri di sistema
E’ prevista l’applicazione degli ulteriori oneri del relativo ambito tariffario nella misura prevista dall’ARERA e di volta in volta aggiornati. La spesa per
gli oneri di sistema rappresenta circa il 5% della spesa complessiva del suddetto Cliente tipo.
Altri corrispettivi
Il Cliente inoltre è tenuto al pagamento degli importi e degli oneri indicati nel CGC, oltre ad Iva ed imposte, anche relativi a richieste per attività di
competenza del distributore inoltrate dal Cliente per il tramite di METANOTRE.
Fatturazione
La frequenza di fatturazione avverrà secondo quanto previsto dall’art.5 del CGC. A partire dal 1° gennaio 2019 la fattura valida ai fini fiscali è emessa
in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate. Il documento contenente i dati di consumo, la riproduzione dei
dati fiscali e le ulteriori informazioni previste dalla regolazione vigente verrà inviato tramite posta elettronica, se risulta comunicato un indirizzo email, ovvero tramite posta ordinaria. L’applicazione dell’offerta è subordinata alla scelta di pagamento tramite bollettino precompilato.

SERVIZI AGGIUNTIVI E PROMOZIONI
ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI – Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficia in via
automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della delibera 191/2013/R/gas dell’Autorità di Regolazione per Energia
Reti e Ambiente. Sono esclusi i clienti diversi dai clienti domestici o condominiali domestici e dai soggetti che svolgono attività di servizio pubblico, con
un consumo annuo superiore a 200.000 standard metri cubi; sono esclusi anche i punti di riconsegna di gas naturale con utilizzo del gas per
autotrazione. Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può
contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it.
BONUS SOCIALE – Il bonus sociale per la fornitura di gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa di energia elettrica, gas
naturale e servizio idrico 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 n° verde 800.166.654.

DOVE TROVARCI
Nell’ufficio locale di Tarcento (UD) – Via Pontebbana, 23/14, al numero telefonico 0432 793017 o nel sito internet www.metanotre.it.
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