CONDIZIONI TECNICHE ECONOMICHE
goEnergy S.r.l.
Via E. Berlinguer, 107 ‐ 87064 Corigliano Rossano (CS)
P. Iva 03326370784 ‐ Tel: 0983 878761 Fax: 0983 547176 mail: info@goenergysrl.it

GAS – Prezzo fisso offerta Altri Usi

Caratteristica Offerta
L’offerta è riservata ai Clienti finali titolari di siti ad Uso non Domestico (altri usi) inclusi i condomini e le pubbliche amministrazioni con consumo annuo inferiore a
50.000 Smc.

Condizioni Tecnico Economiche
L’offerta prevede un prezzo fisso della componente materia prima Gas bloccato per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura.
L’attivazione dell’offerta non prevede nessun costo o oneri per le pratiche di cambio fornitore.
Cosa prevede l’offerta:
‐
Spese per la Materia Energia ‐ Comprende la Materia prima gas in quota energia (€/Smc), gli Oneri aggiuntivi in quota energia (€/Smc) e la Commercializzazione
al dettaglio in quota fissa (€/PDR/mese) e in quota energia (€/Smc). La materia prima gas in quota energia sostituisce la componente CMEM a copertura dei costi
di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso e la componente CCR a copertura dei costi delle attività connesse alle modalità di
approvvigionamento del gas naturale all’ingrosso fissate periodicamente dalla Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Gli Oneri aggiuntivi in
quota energia equivalgono ai costi di carattere generale (es. servizio di rigassificazione, sviluppo stoccaggi, contenimento dei consumi di gas, ecc.), mentre la
commercializzazione al dettaglio (QVD) è la quota riconosciuta per le attività di vendita al dettaglio (gestione commerciale, servizi al cliente, ecc.).
Il prezzo della componente materia prima Gas, Iva e imposte escluse, è pari a:

Prezzo

Tipo Pagamento

0,23 €/Smc

Bollettino ‐ Bonifico

0,20 €/Smc

SDD

La componente relativa alla commercializzazione al dettaglio (QVD) è pari a 12 €/Pdr/mese (144 €/Pdr/anno), salvo l'adeguamento al maggior valore, stabilito
dall’Autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente (ARERA), per quanto riguarda la quota fissa e 0.06 €/Smc per quanto riguarda la quota variabile.
‐
Spese per il servizio di trasporto e gestione del contatore ‐ Comprende gli importi fatturati per le diverse attività svolte dal distributore. Sotto questa voce sono
raggruppati tutti i costi sostenuti per trasportare e distribuire, attraverso gasdotti, il gas naturale sulla rete di trasmissione nazionale, le spese relative alla gestione e
alla lettura dei contatori e l'attività di stoccaggio. Questa tariffa è imposta dall'Autorità e viene aggiornata annualmente in maniera uniforme per tutto il territorio
italiano e viene divisa in due componenti: quota fissa, importo fisso annuo diversificato in otto scaglioni di consumo (a seconda della zona climatica) e quota
variabile calcolata sui consumi del cliente per la copertura delle spese per il trasporto del gas naturale.
‐
Spesa per oneri di sistema ‐ Comprende l’applicazione degli ulteriori costi, nei relativi ambiti tariffari, e nelle misure previste da ARERA aggiornati periodicamente.
‐
Altri Corrispettivi – Il cliente è tenuto al pagamento degli oneri indicati nelle condizioni contrattuali, oltre IVA e imposte, anche relativi a richieste per attività di
competenza del distributore inoltrate dal cliente per il tramite del fornitore. Comprende anche voci non sempre presenti in bolletta relative ad addebiti o accrediti
di importi diversi dalle altre voci di spesa (interessi di mora, restituzione/addebito del deposito cauzionale, ricalcoli, contributi di allacciamento, ecc.).
‐
Modalità di pagamento ‐ L’offerta sottoscritta decade, prima dei dodici mesi, nel caso in cui il Cliente risulti moroso, ritardi nei pagamenti o non rispetti anche
solo una delle condizioni riportate nelle Condizioni Contrattuali.
A partire dal 1° gennaio 2019, la fattura valida ai fini fiscali è emessa in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate. Il
documento contenente i dati di consumo, la riproduzione dei dati fiscali e le ulteriori informazioni previste dalla regolazione vigente verrà inviato tramite posta
elettronica, se risulta comunicato un indirizzo e‐mail, ovvero tramite posta ordinaria. (Art. 9.3. CGF).
‐
Deposito Cauzionale ‐ L’offerta prevede l’applicazione del deposito cauzionale, nel caso in cui il Cliente non scelga il tipo di pagamento con addebito su conto,
fatturato nella prima bolletta utile e calcolato pari a 90 € per un consumo annuo fino a 2.000 Standard Metri Cubi, valore ricavato dalle vecchie bollette. Altrimenti
il valore del deposito sarà di: 150 € per consumi da 2.000 fino a 2.500 SMC/anno; 300 € per consumi da 2.500 fino a 5.000 SMC/anno; una mensilità di consumo
medio annuo per i consumi di oltre 5.000 Smc/anno. goEnergy si riserva di raddoppiare il valore del deposito cauzionale nel caso in cui il Cliente risulti moroso. Il
Cliente potrà recedere dalla presente offerta in qualunque momento senza alcun costo.

Aggiornamento Prezzi di Fornitura e Modifica Piano
A partire dal tredicesimo mese di fornitura i prezzi potrebbero subire delle variazioni. Con un anticipo minimo di novanta giorni della variazione sarà comunicato al
Cliente il nuovo piano tariffario e la sua validità. In assenza di tale comunicazione, le presenti Condizioni Tecniche Economiche s’intenderanno prorogate fino ad una
nuova comunicazione da parte di goEnergy S.r.l., effettuata sempre con un preavviso minimo di novanta giorni. Per qualsiasi altra diversa disposizione contrattuale non
citata in offerta, si fa riferimento all’Informativa delle Condizioni Contrattuali presente sul sito Internet www.goenergysrl.it, che il Cliente con la sottoscrizione della
seguente offerta dichiara di aver preso visione sin d’ora accettato.

Contatti
Telefono Fisso: 0983 878761 – Fax: 0983 547176 – WhatsApp: 377 1754064 – e‐mail: servizioclienti@goenergysrl.it – Presso i nostri Point (trova il punto più vicino su
www.goenergysrl.it).

Data_______________

Firma_

__

