Offerta: MERCATO LIBERO
Codice offerta: GELSIA PLACET VARIABILE GAS CONDOMINI
Offerta valida dal 05/11/2018 al 14/01/2019

CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA
Fornitura di gas naturale uso domestico - Mercato libero
GELSIA PLACET VARIABILE GAS CONDOMINI è l’offerta di gas naturale “A prezzo libero a condizioni equiparate di
tutela”, disciplinata dalla delibera 555/2017/R/COM, All. A), caratterizzata da condizioni contrattuali standard fissate
dall’ARERA, e Condizioni economiche i cui livelli sono liberamente definiti tra le Parti, sebbene in accordo ad una struttura di
prezzo stabilita dall’ARERA.
L’offerta è sottoscrivibile dai condomìni uso domestico e prevede l’applicazione dei seguenti corrispettivi:
CON RIFERIMENTO AI COSIDDETTI SERVIZI DI VENDITA:
Una componente PVOL rappresentativa dei costi della materia prima gas, applicata al gas fornito definita in ogni trimestre
solare pari a:
PVOL= P_INGt + α
dove:
•

P_INGt espresso in €/Smc, è il prezzo a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre Tesimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre T-esimo del gas, presso
l’hub TTF, rilevate da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre T-esimo, e pubblicate
sul sito internet dell’Autorità con riferimento a forniture di gas naturale con Potere Calorifico Superiore di riferimento pari
a 0,038520 GJ/Smc;

•

α, espresso in €/Smc, è il valore del parametro liberamente definito da ciascun venditore, fissato e invariabile per 12
mesi dalla data di attivazione della fornitura, a copertura degli ulteriori costi di approvvigionamento e consegna del gas
naturale al cliente finale, e pari a 0,0554 €/Smc.

Il valore del corrispettivo sopra indicato è stabilito considerando un gas fornito alle condizioni standard con PCS pari a
38,52 MJ/Smc. Il valore effettivamente applicato in sede di fatturazione verrà adeguato al PCS convenzionale da
utilizzare ai fini della fatturazione calcolato con riferimento allo specifico impianto di distribuzione cui è allacciato il punto
di fornitura secondo quanto stabilito dall’ARERA.
• Una componente PFIX fissa e invariabile per 12 (dodici) mesi dalla data di attivazione della fornitura, che rappresenta la
componente espressa in quota punto di riconsegna (€/PDR/anno), pari a
PFIX= 78,82 €/PDR/anno
La somma dei corrispettivi afferenti i Servizi di vendita copre in media il 71,46% della spesa complessiva annua di un
condomìnio uso domestico tipo con un consumo annuo pari a 15.000 Smc, escluse Iva ed imposte.
CON RIFERIMENTO AI COSIDDETTI SERVIZI DI RETE:
Gli importi fissati dall’ARERA per quanto attiene i corrispettivi per i servizi di distribuzione, misura e relativa
commercializzazione, inclusi gli oneri, così come definiti dall’Autorità ai sensi dell’Allegato A alla delibera 775/2016/R/gas del
22/12/2016 recante “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura de gas per il periodo di regolazione 20142019” – RTDG e la componente QTi,t, relativa al servizio di trasporto del gas naturale dal PSV al punto di riconsegna della
rete di trasporto, così come definita dall’Autorità ai sensi dell’Allegato alla delibera ARG/gas 64/09 del 28/05/2009 recante
“Testo integrato per l’erogazione dei servizi di vendita di gas naturale e gas diversi distribuiti a mezzo reti urbane” – “TIVG”.
La somma dei corrispettivi afferenti i servizi di rete copre in media il 28,54% della spesa complessiva annua del cliente tipo
in precedenza citato, escluse Iva ed imposte.
ULTERIORI CORRISPETTIVI
Il Cliente, in aggiunta ai corrispettivi sopra indicati, sarà tenuto al pagamento di Iva ed imposte, nonché ogni eventuale altro
onere di natura fiscale nel frattempo introdotto dalle autorità competenti a carico del Cliente stesso.
Qualora, nel corso dell’esecuzione del Contratto le componenti, gli elementi e/o i parametri tariffari previsti da provvedimenti
dell’ARERA o di altre autorità competenti, dovessero subire delle variazioni, di essi si terrà conto ai fini della determinazione
del corrispettivo dovuto dal Cliente in fase di fatturazione, nella stessa misura e a partire dalla stessa data di efficacia
stabilita dall’ARERA o da altro organo competente. Di tali variazioni il Cliente verrà informato nella prima fattura in cui le
variazioni saranno applicate.
DETERMINAZIONE CONSUMI AI FINI DI FATTURAZIONE
Resta inteso che, ai fini di fatturazione, le componenti economiche oggetto della presente Offerta saranno applicate ai
volumi espressi in metri cubi standard (Smc); nel caso di Punto di riconsegna il cui gruppo di misura non sia dotato di
apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, i volumi eventualmente rilevati verranno adeguati
mediante applicazione del coefficiente “C”, secondo le disposizioni delle Delibere dell’ARERA 367/2014/R/gas e s.m.i. e
ARG/gas 64/09 e s.m.i..
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DURATA DEL CONTRATTO E PERIODO DI APPLICABILITÀ DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE
Il Contratto è a tempo indeterminato.
Le Condizioni economiche si applicano a decorrere dalla data di Attivazione della fornitura e hanno durata di 12 (dodici)
mesi.
Trascorsi i 12 (dodici) mesi, Gelsia comunicherà il rinnovo dell’Offerta GELSIA PLACET VARIABILE GAS CONDOMINI alle
nuove condizioni economiche, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni,
considerandosi decorrente tale termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione
da parte del Cliente stesso. Fatta salva la prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci)
giorni dall’invio effettuato da parte di Gelsia. Il prezzo proposto in sede di rinnovo sarà pari al prezzo previsto dall’Offerta
GELSIA PLACET VARIABILE GAS CONDOMINI in scadenza commercializzata da Gelsia nel momento in cui viene
effettuata la comunicazione. Rimane sempre ferma la facoltà di recesso dal Contratto del Cliente finale secondo le
disposizioni di cui all’art. 10.8 delle CGF, in conformità alla disciplina regolatoria vigente.

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale
Corrispettivi previsti dall'offerta alla data del 05/11/18, valida fino al 14/01/2019
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte
AMBITO TARIFFARIO: Nord Orientale

Consumo annuo (Smc)

120
480
700
1.400
2.000
5.000

(A)
Offerta

134,28
321,09
445,40
808,51
1.117,94
2.661,72

(B)
Servizio di tutela

133,06
316,20
438,27
794,26
1.097,58
2.610,82

(C)
(D)
Minore spesa
Variazione
(segno -) o
percentuale della
maggiore spesa spesa (con segno + o
(segno +)
segno -)
A-B
(A-B)/Bx100

1,22
4,89
7,13
14,25
20,36
50,90

0,9%
1,5%
1,6%
1,8%
1,9%
1,9%

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, calcolati alla data dell’offerta, 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
Modalità di indicizzazione/Variazioni
Il valore della componente PVOL rappresentativa dei costi della materia prima gas, applicato al gas fornito definita in ogni trimestre solare, e
la componente PFIX, che rappresenta la componente espressa in quota punto di riconsegna (€/PDR/anno), sono fissi e invariabili per 12
(dodici) mesi dalla data di attivazione della fornitura.
Gli altri corrispettivi quali servizi di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, inclusi gli oneri, così come definite dall’Autorità ai
sensi della RTDG, eventuali ulteriori oneri con riferimento all’impianto di distribuzione cui è allacciato il punto di fornitura e la componente
QTi,t, relativa al servizio di trasporto del gas naturale dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, così come definita dall’Autorità ai
sensi del TIVG.
Descrizione dello sconto e/o del bonus
Al Cliente che non richiede la fattura in formato cartaceo e che opta per la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito è applicato
lo sconto in fattura pari a -12,00 €/Punto di Fornitura/anno.
Altri dettagli sull’offerta
L’offerta GELSIA PLACET VARIABILE GAS CONDOMINI è l’offerta di gas naturale di mercato libero caratterizzata di condizioni contrattuali
fissate dall’Autorità, con l’eccezione delle Condizioni economiche, i cui livelli sono liberamente definiti tra le Parti, sebbene in accordo a una
struttura predefinita di corrispettivi, disciplinati dalla delibera 555/2017/R/COM e allegati.
L’offerta è sottoscrivibile presso i Gelsia Point sul territorio, online sul sito www.mygelsia.it e attraverso agenzie di vendita.
Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e
Gas”.
______________
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Servizio di maggior tutela: servizio di fornitura a condizioni economiche e contrattuali regolate dall’ARERA (Dell. 200/99 e 301/2012/R/eel e ss.mm.ii.).
Autorità o ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Gelsia Srl Via Palestro, 33 – 20831 Seregno (MB) – Società di vendita di gas naturale e di energia elettrica
Direzione e coordinamento AEB S.p.A. – Reg. Imp. Monza e Brianza n. 05970420963 – R.E.A. 1854004 – C.F. e P.IVA 05970420963 – Capitale Sociale € 20.345.267,38 i.v. Servizio
telefonico commerciale 800.478.538 – Fax: 0362.237136 – Mail: info@gelsia.it – Sito web: www.mygelsia.it

