CONDIZIONI
ECONOMICHE

Multioraria – Impresa –> Imbattibile Aprile!
La bolletta che non teme le oscillazioni del mercato!

Energia Elettrica

Offerta valida solo per gli switch-in fino al 30 Aprile 2021

Mercato Libero

F1 0,0824 €/KWh - F2 0,0822 €/KWh – F3 0,0649 €/KWh
Codice Offerta EE I21-3FAB-H04
VALIDITÀ DELL’OFFERTA
Offerta applicabile ai soli clienti Altri Usi forniti in BT e MT ad esclusione
di Condomini e Pubbliche Amministrazioni.

PREZZI DELLA FORNITURA
I corrispettivi unitari sono da considerarsi fissi ed invariabili per dodici
mesi di fornitura e saranno fatturati nella tariffazione oraria F1/F2/F3, così
come definito dalla Delibera ARERA n. 181/06. In presenza di misuratori
non atti a rilevare il consumo orario o per fasce, saranno applicati i
corrispettivi nella tariffazione oraria F1/F2/F3 per un profilo standard definito
in 80% F1, 5% F2 e 15% F3. Al cliente non saranno applicati gli oneri UC1, CO2
e Sbilanciamento. Al cliente saranno applicati gli oneri di dispacciamento e
perequazione così come stabiliti dalle delibere ARERA 156/07 e 159/07 s.m.i.e gli
oneri sostenuti da un operatore sul libero mercato a remunerazione dell’attività
commerciale così come stabilito dalle delibere ARERA.

AGGIORNAMENTO CORRISPETTIVI
Con un anticipo di sessanta giorni rispetto alla scadenza del loro periodo di validità, Italiangas
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 Italiangas, effettuata sempre con un preavviso minimo di sessanta giorni.
Al Cliente è data la facoltà di richiedere una variazione offerta dal sessantesimo al trentesimo giorno precedente la scadenza
dell’offerta attualmente in corso, senza l’aggiunta di costi. Diversamente, al Cliente che richiederà una variazione offerta in un
periodo differente, saranno addebitati €30. È fatta salva per il Cliente la facoltà di esercitare il diritto di recesso di cui all’Art.10 delle
CGC.

ULTERIORI ONERI
I corrispettivi unitari sono al netto delle perdite di rete, delle imposte gravanti sui consumi di energia elettrica, degli
oneri di trasporto, dispacciamento ed eventuali oneri di perequazione così come definiti dalle condizioni generali di
contratto e così come stabiliti dal distributore locale competente in relazione all’opzione tariffaria assegnata. Restano a
carico del cliente tutti gli oneri e maggiorazioni di sistema previsti dalla normativa vigente e dalle Condizioni Generali di Contratto, ivi
compresi quelli introdotti dalle autorità competenti dopo la sottoscrizione delle seguenti condizioni economiche.

In deroga a quanto previsto dalle CGC il pagamento delle fatture, inviate esclusivamente tramite posta
elettronica, dovrà avvenire obbligatoriamente tramite addebito diretto sul conto corrente bancario o postale
del cliente.

Firma del cliente per accettazione

__________________________________

