OFFERTA PER IL MERCATO LIBERO
Condizioni Economiche

EICOM SRL
Corso Venezia,36 - 20122 Milano (MI)

EIcom PLACET Variabile Gas Domestico
Offerta riservata a Clienti Domestici, valida per sottoscrizioni fino al 11/10/2018
Prezzi gas espressi in €/smc validi per 12 mesi dall’attivazione
Pvol:

P_INGT + 0,160

Dove:
-P_INGT , espresso in €/smc, è il prezzo a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre T-esimo, 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;

Incidenza % componenti al netto delle imposte e dell’IVA
(cliente tipo Domestico in ambito Nord Occidentale con consumo
annuo pari a 1400 smc e con misuratore di classe inferiore a G10)
Servizi di vendita
Trasporto, misura e stoccaggio

39%
42%

Il valore della PVOL nel terzo trimestre 2018 è pari a 0,318063 €/smc. Il valore massimo degli ultimi 12 mesi è stato raggiunto nel terzo trimestre 2018 (0,318063 €/smc).

1

Corrispettivi e Indicizzazione

Al gas effettivamente prelevato mensilmente, verrà applicato il corrispettivo unitario definito PVOL dalla delibera ARERA 555/2017/R/com previsto di cui alla tabella “Prezzi gas” espresso in
€/smc, e riferito ad un PCS pari a 38,520 MJ/mc e applicato ai volumi delle letture corrette dal coefficiente C.
Il Cliente corrisponderà al Fornitore, oltre alla suddetta quota PVOL, la quota fissa definita PFIX dalla delibera ARERA 555/2017/R/com, posta pari a 90 €/punto di prelievo/anno.
Le condizioni economiche sopra descritte sono da intendersi al netto delle imposte, tasse ed IVA dovute in misura di legge, che saranno comunque a carico del Cliente.

2

Oneri e trasporto

Si intendono inoltre a carico del Cliente le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, inclusi gli oneri, così come definite dall’Autorità ai sensi della RTDG (Regolazione delle
tariffe di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, approvato con la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/gas e s.m.i.).
Sarà altresì addebitata 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.
Tutti i corrispettivi e le componenti passanti sono indicati al netto delle imposte e IVA e aggiornati secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità competenti, dall’ARERA e dal Distributore.

3

Fatturazione e modalità di pagamento

La fatturazione della fornitura sarà essere effettuata con le modalità ed i tempi previsti nelle Condizioni Generali di contratto.

Data : ________________

Cod. Listino: GASPLCTDOMV0918

Timbro e firma:_____________________________

