Condizioni Economiche valide
dal 28/03/2022 al 24/04/2022

Condizioni regolate di tutela

n° plico

gas naturale

codice condizioni TRBASE280322

Per la fatturazione relativa alla somministrazione di gas naturale sono utilizzate le condizioni economiche relative al Servizio di Tutela Gas, stabilite e periodicamente
aggiornate da ARERA.
Per la somministrazione di gas naturale sono fatturati al Cliente i corrispettivi relativi alla Spesa per la materia gas naturale, quelli relativi alla Spesa per il trasporto del
gas naturale e la gestione del contatore e inﬁne quelli relativi alla Spesa per oneri di sistema, come di seguito esposti.
Rientrano nella Spesa per la materia gas naturale: la Materia Prima Gas; corrispettivi di importo pari alla Commercializzazione al dettaglio.

Materia Prima Gas

Valore deﬁnito e
aggiornato
trimestralmente da
ARERA
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E

Oltre alla Spesa per la materia gas naturale, sono fatturate al Cliente la Spesa per il trasporto del gas naturale e la gestione del contatore e la Spesa per oneri di sistema,
che sono costituiti da corrispettivi a carico di Plenitude in relazione ai servizi di trasporto, distribuzione e misura del gas. Tutti i suddetti corrispettivi e componenti
tariffarie sono indicati nel TIVG e i relativi valori e le eventuali variazioni sono pubblicati e aggiornati periodicamente da ARERA.
Saranno fatturati al Cliente ulteriori oneri, corrispettivi e/o componenti tariffarie eventualmente introdotti dalle competenti autorità con riferimento alla fornitura di gas
naturale, anche (ma non esclusivamente) in sostituzione 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 convenzionale “P” (PCS)
relativo all’impianto di distribuzione cui è connesso il PdR, secondo le disposizioni del TIVG. Nel caso in cui il PdR non sia dotato di apparecchiatura per la correzione
delle misure alle condizioni standard, la correzione ai ﬁni della fatturazione dei volumi misurati avverrà in 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.

IM

Sconto per bolletta elettronica - Qualora il Cliente scelga l'addebito automatico diretto in conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit) come modalità di pagamento e
la Bolletta Elettronica come modalità di ricezione della bolletta, Plenitude riconoscerà al Cliente uno sconto pari al valore previsto dalla tabella 3 dell'Allegato A alla
Delibera 501/2014/R/com.

-S

Ulteriori caratteristiche del Contratto - Si precisa che la mancanza del diritto di recesso di Plenitude – mancanza che è relativa alla presente offerta perchè basata
integralmente sul Servizio di Tutela Gas - di cui all’Art 10 delle Condizioni Generali di Contratto, è da intendersi efﬁcace solo in conseguenza dell’ efﬁcacia della
Delibera 302/2016/R/com del 9 giugno 2016.
Come previsto all'Art.5 delle CGC, non verrà riconosciuto a Plenitude alcun corrispettivo per le richieste inoltrate al Distributore Gas tramite Plenitude, Voltura o
Attivazione comprese. Resta inteso che il Cliente dovrà invece pagare eventuali altri oneri richiesti dal Distributore Gas per tutte le richieste ad esso inoltrate tramite
Plenitude.
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Valori dei diversi corrispettivi e relativa incidenza percentuale media sulla spesa annua ante imposte di un cliente domestico che consuma 1.000 Smc/anno
nell'ambito tariffario Centro-Sud Occidentale – 1° trimestre 2022:
Materia prima gas: 0,913695 €/Smc, 73%; Commercializzazione al dettaglio: 62,74 €/anno e 0,007946 €/Smc, 6%; Spesa per il trasporto del gas naturale e la
gestione del contatore e Spesa per oneri di sistema: corrispettivi deﬁniti da ARERA, 21%.
Valori dei diversi corrispettivi e relativa incidenza percentuale media sulla spesa annua ante imposte di un condominio ad uso domestico che consuma
1.000 Smc/anno nell'ambito tariffario Centro-Sud Occidentale – 1° trimestre 2022:
Materia prima gas: 0,913695 €/Smc, 72%; Commercializzazione al dettaglio: 82,39 €/anno e 0,007946 €/Smc, 7%; Spesa per il trasporto del gas naturale e la
gestione del contatore e Spesa per oneri di sistema: corrispettivi deﬁniti da ARERA, 21%.
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