Condizioni del mercato libero valide
dal 11/11/2022 al 15/12/2022

Condizioni economiche Trend business gas

n° plico

Per sottoscrivere il Contratto con le presenti Condizioni Economiche occorre contestualmente richiedere di effettuare i pagamenti tramite addebito diretto in conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit).

gas naturale

codice offerta 026160GSVML03XX000TNDVGBAS111122

Le presenti Condizioni Economiche sono pensate per imprese e professionisti con consumi complessivi ﬁno a 5.000 Smc/anno.
Le presenti Condizioni Economiche sono valide per 24 mesi di fornitura. Per la somministrazione di gas naturale sono fatturate al Cliente le seguenti voci di spesa: la Spesa per la materia gas naturale, la Spesa per il
trasporto del gas naturale e la gestione del contatore e la Spesa per oneri di sistema, come deﬁnite da ARERA nel Glossario della Bolletta 2.0. Le voci di spesa indicate contengono i corrispettivi di seguito esposti.
La Spesa per la materia gas naturale è composta da corrispettivi deﬁniti da Plenitude e indicati in tabella: (i) Corrispettivo Gas Index, applicato al gas naturale prelevato con riferimento ad un potere caloriﬁco superiore
convenzionale “P” (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc, esso è calcolato mensilmente ed è pari all'indice energetico “PSV Day Ahead Heren Mid” (di seguito, “PSV”) che corrisponde al prezzo del gas naturale all’ingrosso al PSV
(Punto di Scambio Virtuale). L’indice PSV è calcolato, con riferimento a ciascun mese di fornitura “m”, convertendo in €/Smc la media aritmetica delle quotazioni giornaliere “Heren Price” espresse in €/MWh. Per ogni
giorno del mese di fornitura “m”, la quotazione ‘Heren Price’ espressa in €/MWh è, a sua volta, la media aritmetica dei prezzi ‘Bid’ e ‘Offer’ pubblicati sotto il titolo ‘PSV PRICE ASSESSMENT’ nel report ‘ICIS Heren European
Spot Gas Markets’ del più vicino giorno lavorativo secondo il calendario inglese. Ai ﬁni della fatturazione, il valore del Corrispettivo Gas Index sarà calcolato in base al PSV del mese solare in cui sono stati effettuati i
consumi oggetto di fatturazione o, se questo non fosse ancora calcolabile per mancanza della pubblicazione delle quotazioni “Heren Price” o recepito nei sistemi di fatturazione di Plenitude, in base al PSV del mese solare
precedente a quello di prelievo, fatti salvi eventuali conguagli nella prima fattura utile. Qualora, nel corso della durata del Contratto, non fosse più possibile calcolare il Corrispettivo Gas Index a causa della cessata
pubblicazione dei citati parametri di riferimento, Plenitude utilizzerà ai ﬁni della fatturazione l’ultimo valore disponibile ﬁno all’applicazione delle nuove modalità di determinazione del Corrispettivo Gas Index comunicato
con un preavviso di almeno 3 mesi secondo quanto previsto dall’Art 11 delle CGC. (ii) Contributo al Consumo espresso in €/Smc e indicato nel box giallo; esso è invariabile per tutta la durata delle Condizioni Economiche
ed è applicato al gas naturale prelevato con riferimento ad un potere caloriﬁco superiore convenzionale “P” (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc; (iii) il corrispettivo a copertura dei costi di Commercializzazione e Vendita.

Corrispettivo Gas Index

PSV
aggiornato
mensilmente

Contributo al Consumo

0,175 €/Smc

Il Corrispettivo Gas Index ha assunto nel corso del periodo novembre 2021 - ottobre 2022 il valore medio pari a 1,2916 €/Smc e il valore massimo pari a 2,4987 €/Smc nel mese di agosto 2022.
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Rientrano nella Spesa per il trasporto del gas naturale e la gestione del contatore e nella Spesa per
Valori dei diversi corrispettivi e relativa incidenza percentuale media, quest'ultima
oneri di sistema i corrispettivi a carico di Plenitude in relazione ai servizi di trasporto, distribuzione e
calcolata sulla spesa annua ante imposte di un cliente tipo che consuma 2500 Smc
misura del gas deﬁniti, pubblicati e aggiornati periodicamente da ARERA. Saranno fatturati al Cliente
all’anno nell’ambito tariffario Centro-Sud Occidentale -4° trimestre 2022
.
.
Corrispettivo Gas Index
ulteriori oneri, corrispettivi e/o componenti tariffarie eventualmente introdotti dalle competenti
0,835182 €/Smc
78%
(valore ottobre 2022)
autorità nelle condizioni economiche di riferimento, anche (ma non esclusivamente) in sostituzione .
.
.
Contributo al Consumo
0,175 €/Smc
16%
di altri precedentemente previsti dalla normativa di settore. In sede di fatturazione, i corrispettivi e le
.
.
componenti di cui sopra saranno applicati ai volumi con riferimento al potere caloriﬁco superiore .
Commercializzazione e Vendita
15,5 €/mese (pari a 186
7%
convenzionale “P” (PCS) relativo all’impianto di distribuzione cui è connesso il PdR, secondo le
€/anno)
disposizioni del TIVG. Nel caso in cui il PdR non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle
Spesa per il trasporto del gas naturale
.
.
e la gestione del contatore e Spesa
deﬁniti da ARERA
-1%
misure alle condizioni standard, la correzione ai ﬁni della fatturazione dei volumi misurati avverrà in
per oneri di sistema
base al valore del coefﬁciente C applicabile, secondo le disposizioni del TIVG.
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
eniplenitude.com.
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Per l’intera durata delle presenti Condizioni Economiche il 100% delle emissioni di CO2 relative alla combustione del gas naturale oggetto della presente offerta sarà compensato tramite l’acquisto di crediti di carbonio
denominati Veriﬁed Carbon Unit (di seguito, “VCU”) che attestano la partecipazione a progetti internazionali che consentono di ridurre o evitare l’emissione di gas ad effetto serra in atmosfera. Tali progetti sono
certiﬁcati da organismi terzi in base a criteri standard (per esempio l’ente internazionale Verra) che garantiscono l’effettiva riduzione delle emissioni attraverso la generazione di crediti di carbonio. Per calcolare la
corrispondenza fra il gas naturale consumato e i VCU (un VCU compensa 1 tonnellata di CO2 equivalente) Plenitude considera la seguente conversione: 1.000 smc = 1,983 tCO2e come da Tabella dei parametri
standard nazionali. Ulteriori approfondimenti sono consultabili sul portale https://eniplenitude.com/gas-con-compensazione-di-co2
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Modalità di variazione delle Condizioni Economiche–Con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto alla scadenza del loro periodo di validità, Plenitude comunicherà in forma scritta al Cliente le nuove condizioni
economiche di somministrazione,nonché il relativo periodo di validità. In assenza di tale comunicazione, le presenti Condizioni Economiche s’intenderanno prorogate ﬁno a nuova comunicazione da parte di Plenitude,
effettuata sempre con un preavviso minimo di novanta giorni.È fatta salva per il Cliente la facoltà di esercitare il diritto di recesso di cui all’Art.10 delle CGC.

Ulteriori caratteristiche del Contratto - Nel caso in cui il Cliente abbia già in essere un contratto di somministrazione con Plenitude e intenda formulare la presente Proposta di Contratto
presso il medesimo PdP e/o PdR già attivo con Plenitude verrà applicato un corrispettivo una tantum di importo pari a 24€ IVA esclusa a copertura delle spese di gestione del nuovo
contratto. Ad integrazione dell'Art. 5 delle CGC, in caso di Voltura o Attivazione, oltre a qualsiasi altro onere richiesto dal Distributore Gas, verrà applicato un corrispettivo una tantum pari a 30
euro IVA esclusa.
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Mantenimento del trattamento ﬁscale agevolato applicato dal fornitore uscente (regime accise)
Il Cliente richiede di mantenere il trattamento ﬁscale agevolato relativo all’uso del gas naturale applicato dal fornitore uscente (la richiesta sarà efﬁcace solo a seguito di ricevimento da parte di
Plenitude dell’apposita certiﬁcazione debitamente sottoscritta dal Cliente).
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