TUTTO CHIARO CASA!
Offerta riservata ai clienti domestici,
valida fino al 30/04/21
ENERGIA ELETTRICA

Codice offerta: I21-GELC-EM03 (monoraria) I21-GELC-EB03 (bioraria)

Per la somministrazione di energia elettrica sono fatturate al Cliente le seguenti voci di spesa: la Spesa per la materia energia, la Spesa per il Trasporto
dell’energia elettrica 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 energia è composta da: 1) i corrispettivi definiti da Italian Gas: (i)
la Quota energia, invariabile per i primi 12 mesi a partire dalla data di inizio della somministrazione e pari a 0,0789 €/kWh, esso è applicato all’energia
elettrica prelevata e alle relative perdite per il trasporto come quantificate da ARERA; nel caso in cui il Cliente scelga la Fattura via mail, sulla Quota
energia sarà applicato lo Sconto Mail, pari al 3%, per l'intero periodo in cui il servizio risulterà attivo; qualora, in qualsiasi momento, il servizio Fattura
via Mail venga disattivato dal Cliente, lo sconto non sarà più applicato a partire dalla data di disattivazione del servizio; nel caso in cui il Cliente scelga
di pagare con addebito diretto in conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit), compilando l’apposita sezione della Proposta di Contratto, sulla Quota
energia sarà applicato lo Sconto SDD, pari al 3%, a condizione che l’addebito diretto in conto corrente SEPA risulti attivo; qualora, invece, in qualunque
momento successivo alla sottoscrizione, l’addebito diretto in conto corrente SEPA non risulti più attivo per qualunque ragione, il corrispondente sconto
non sarà più applicato a partire dalla data di disattivazione della domiciliazione; (ii) il corrispettivo a copertura dei costi di Commercializzazione e
Vendita; 2) i corrispettivi definiti e aggiornati da ARERA: Prezzo Dispacciamento e Componente di Dispacciamento. La Spesa per il trasporto dell’energia
elettrica e la gestione del contatore e la Spesa per oneri di sistema si compongono dei corrispettivi a carico di Italian gas in relazione ai servizi di
trasporto, misura e distribuzione dell’energia elettrica definiti, pubblicati e aggiornati periodicamente da ARERA, ivi compresa la componente Asos.
Saranno fatturati al Cliente ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie eventualmente introdotti dalle competenti autorità con riferimento alla
fornitura di energia elettrica a clienti domestici, anche (ma non esclusivamente) in sostituzione di altri precedentemente previsti dalla normativa di
settore. 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 sito www.italiangas.it.

Quota energia



0,0789 €/kWh

Sconto Mail

3%

Sconto SDD

3%

Opzione Bioraria - Barrando l’apposita casella, il Cliente sceglie l’Opzione Bioraria, in base alla quale sono applicati in fattura due valori di

Quota energia distinti per le fasce orarie definite da ARERA: F1 (dalle 8:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì escluse festività nazionali) e F23 (tutte le
ore dell’anno non comprese in fascia F1). I valori, invariabili per i primi dodici mesi decorrenti dalla data di inizio della somministrazione, sono pari
a: F1: 0,0818 €/kWh F23: 0,0749 €/kWh. I valori sopra indicati vengono applicati all’energia elettrica prelevata e alle relative perdite per il trasporto
come quantificate da ARERA. Vengono inoltre applicati i valori del Prezzo Dispacciamento differenziati per le suddette fasce orarie F1 e F23. L’Opzione
Bioraria è applicata solo in presenza di misuratore atto a rilevare l’energia per ciascuna delle fasce orarie F1 e F23 e in ogni caso a partire dal
momento in cui il soggetto responsabile del servizio di misura rende effettivamente disponibili a Italian gas i dati di consumo del Cliente aggregati
per le due suddette fasce.

Modalità di variazione delle Condizioni Economiche–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.

Firma del cliente
_______________________________

