Allegato B
ENERCOM GAS FIX

ART. 1 - Premesse
Le presenti Condizioni Particolari Gas (CPG) si aggiungono alle Condizioni Generali
di fornitura di gas naturale alle quali si rinvia per quanto qui non previsto. Le
sottostanti CPG derogano e sostituiscono le eventuali Condizioni Particolari
precedentemente stipulate tra il Cliente ed ENERCOM. In caso di contrasto tra
Condizioni Generali e CPG, prevalgono queste ultime.
Art. 2 – Soggetti e Condizioni
2.1 Possono aderire alle presenti CPG i Clienti del mercato domestico.
2.2 In relazione all’art. 8 delle Condizioni Generali di fornitura, con la sottoscrizione
delle presenti CPG, al Cliente verrà applicata la componente materia prima definita
da ENERCOM e denominata CFC (Corrispettivo Fisso Casa), che rimarrà fissa ed
invariabile per tutta la durata contrattuale. Gli ulteriori corrispettivi che concorrono
a definire il prezzo per la fornitura di gas naturale, sono quelli definiti dall’Autorità
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) per il Servizio di
Tutela come riportati nel prospetto riepilogativo in sezione “Condizioni Economiche”
delle presenti CPG.
2.3 ENERCOM si impegna ad informare il Cliente con un preavviso di almeno 3 (tre)
mesi rispetto alla scadenza delle presenti CPG mediante comunicazione scritta, del
nuovo Corrispettivo CFC fisso considerandosi decorrente il termine di preavviso dal
primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da
parte del Cliente come previsto all’art. 16 delle Condizione Generali di fornitura. Nel
caso in cui il Cliente non receda dal contratto ai sensi dell’art. 3 delle Condizioni
Generali di fornitura, le nuove Condizioni Economiche comunicate si intenderanno
accettate e quindi valide e applicate.

2.4 Fatto salvo quanto previsto dai precedenti punti 2.2 e 2.3, qualora nel corso
dell’esecuzione del contratto i corrispettivi e le modalità di aggiornamento degli
stessi dovessero subire delle variazioni, ovvero dovessero essere introdotti ulteriori
e/o diversi criteri di aggiornamento, componenti, elementi, parametri, ovvero
ulteriori oneri e/o voci tariffarie in genere, di essi si terrà conto ai fini della
determinazione del corrispettivo dovuto dal Cliente, nella stessa misura a partire
dalla data di efficacia stabilita dall’ARERA. Di tali variazioni il Cliente verrà informato
nella prima fattura in cui le variazioni sono applicate.
Art. 3 – Decorrenza, durata del contratto e rinnovo automatico
Il Contratto, fatte salve le facoltà di recesso previste dalle Condizioni Generali di
fornitura gas naturale, ha durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di
effettivo inizio della somministrazione di gas alle presenti CPG sottoscritte dal
Cliente finale. Dopodiché il Contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in
anno, salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi per scritto secondo quanto
previsto dall’art. 6 delle Condizioni Generali di fornitura gas.
Art. 4 – Autocertificazione e manleva
In caso di switch per cambio fornitore il Cliente, con la sottoscrizione del Contratto,
dichiara ed attesta a tutti i fini di legge ed, in particolare, ai sensi dell’art. 14 della
Delibera 138/04 e s.m.i. pubblicata sul sito www.arera.it in data 29/07/2004, che non
sussistono particolari condizioni per l’esercizio del recesso dal contratto di fornitura
con il precedente fornitore. Il Cliente si obbliga a tenere indenne e manlevare
espressamente ENERCOM da ogni e qualsiasi richiesta che potesse derivare dalla
mendacità e/o erroneità della presente dichiarazione.

MERCATO LIBERO

CONDIZIONI PARTICOLARI
GAS (CPG)

Art. 5 – Non cumulabilità delle offerte commerciali
Resta inteso che, ulteriori offerte commerciali, passate e future, concesse al Cliente
in forma di particolari sconti o altri vantaggi, salvo diversa ed espressa indicazione
scritta, non integreranno né potranno essere cumulate alle presenti CPG e/o al
Contratto.
Art. 6 – Periodicità di fatturazione
La periodicità di emissione delle fatture relative ai consumi, nel rispetto
dell’allegato A alla delibera 463/2016 e s.m.i e pubblicata sul sito www.arera.it in
data 04/08/2016, è la seguente:
- per i clienti con consumi fino a 500 Smc/anno frequenza: 4 emissioni trimestrali;
- per i clienti con consumi compresi tra 501 e 5000 Smc/anno frequenza: 5 emissioni
bimestrali e 2 emissioni mensili;
- per i clienti con consumi superiori a 5000 Smc/anno frequenza: 12 emissioni
mensili.
In deroga all’articolo 4 comma 2 della delibera 463/2016, ciascuna fattura potrà
essere emessa entro il termine di 70 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di
consumo addebitato nella medesima fattura.
Ulteriori informazioni sulla periodicità di fatturazione sono disponibili sul sito
www.enercomsrl.it

INFO E FIRME
Il sottoscritto dichiara l’approvazione specifica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C., degli articoli delle CPG ENERCOM GAS FIX: artt. 2.2,2.3,2.4
(Condizioni economiche e modalità di aggiornamento), art. 3 (Decorrenza, durata del contratto e rinnovo automatico), art. 4 (Autocertificazione e manleva), art. 5 (Non
cumulabilità delle offerte commerciali), art. 6 (Periodicità di fatturazione).
IL CLIENTE

LUOGO

DATA

/

/

CONDIZIONI ECONOMICHE OFFERTA
Per ogni metro cubo di gas prelevato, riportato alle condizioni standard, saranno quindi applicate, al netto di imposte ed accise, le condizioni economiche descritte nel
prospetto seguente:

ENERCOM GAS FIX – Cod. Condizioni Econoniche
Gas: G.04.102018
Condizioni economiche in vigore per il periodo
01.10.2018 - 31.12.2018

SERVIZI DI VENDITA

SERVIZI DI RETE

I prezzi per i servizi di vendita coprono in media il
66% del prezzo allo Smc per un Cliente domestico
tipo con consumi annui pari a 1.400 Smc

I prezzi per i servizi di rete coprono in media il
34% del prezzo allo Smc per un Cliente domestico
tipo con consumi annui pari a 1.400 Smc

Componenti Variabili:

I corrispettivi per i servizi di rete prevedono
l’applicazione in fattura di importi pari alla:

Corrispettivo CMP

ENERCOM GAS FIX

0,3695
€/Smc

Vedi a lato

Il corrispettivo CMP non subirà variazioni nel
corso del primo anno di fornitura. I corrispettivi
per i Servizi di vendita prevedono, oltre a quanto
sopra, l’applicazione della QVD relativa a PdR
nella titolarità di un Cliente domestico secondo
delibera 457/2013/R/GAS. Dove il PdR non fosse
nella titolarità di un PdR domestico, si applica la
QVD prevista per i Condomini con Uso
Domestico. Eventuali variazioni della Quota di
vendita al dettaglio (QVD fissa e variabile) saranno
automaticamente recepiti in concomitanza con il
loro aggiornamento da parte dell’ARERA. Sarà
altresì a carico del cliente la componente pari alla
componente di gradualità (GRAD).

• Componente relativa ai servizi di distribuzione,
misura e commercializzazione (QD), tali
componenti vengono aggiornate dall’ARERA, di
norma, con cadenza trimestrale;
• Componente relativa al servizio di trasporto del
gas sulle reti di trasporto (QTi), aggiornata
dall’ARERA, di norma, con cadenza trimestrale.
I corrispettivi sopra indicati si intendono al netto
di imposte, accise e ogni altro onere di natura
fiscale gravante sulla fornitura di gas.

Corrispettivo MATERIA PRIMA CMP
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INFO E FIRME
I valori dei corrispettivi sopra indicati fanno riferimento al Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc. Tali valori saranno adeguati in funzione del valore
del PCS convenzionale da utilizzare ai fini della fatturazione per la località dove è ubicata la fornitura.
La componente Oneri Aggiuntivi (QOA) prevista dalla Delibera 64/09 e s.m.i., pubblicata sul sito www.arera.it in data 04/06/2009, non viene applicata.
ENERCOM non richiede alcun deposito cauzionale o garanzia nel caso di attivazione del pagamento tramite RID. ENERCOM in caso di subentro nella fornitura per
switch, attiverà gratuitamente la fornitura e si occuperà degli adempimenti necessari per il cambio di Fornitore. Il Cliente dichiara di aver letto ed approvato le presenti
Condizioni Economiche di fornitura ENERCOM GAS FIX.
IL CLIENTE

LUOGO

DATA

/

/

BONUS SOCIALE SULLA FORNITURA DI GAS NATURALE
Da dicembre 2009 è attivo il cosiddetto "bonus sociale gas" (ovvero 'il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di gas naturale). Tale compensazione, sotto
forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di gas naturale, è uno strumento introdotto dal Governo, che ha l'obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico,
garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per il gas naturale.
Potranno accedere al bonus sociale per disagio economico tutti i clienti domestici (le famiglie), intestatari di una fornitura di gas naturale nel luogo di residenza con misuratore di classe non
superiore a G6 e che abbiano un ISEE inferiore o uguale 8017,5 euro. Per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico la soglia ISEE è innalzata a 20.000 euro.
Il bonus sociale è riconosciuto anche ai clienti domestici che utilizzano impianti condominiali alimentati a gas naturale. In tal caso, non viene corrisposto in bolletta, ma attraverso un bonifico
domiciliato che potrà essere ritirato presso gli sportelli di Poste Italiane.
Il bonus è valido per dodici mesi e ne può essere richiesto il rinnovo se permangono le condizioni di disagio economico.
Per accedere al bonus sociale occorre fare domanda presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato, presentando l'apposita modulistica compilata in ogni sua
parte.
I moduli sono reperibili sul sito dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas https://www.arera.it/it/bonus_gas.htm
Per compilare i moduli sono necessarie tutte le informazioni relative al cliente, alla sua residenza, al suo stato di famiglia e alle caratteristiche del contratto di fornitura di gas naturale (facilmente
reperibili sulle bollette), nonché la documentazione relativa all'ISEE.
Il bonus sociale gas, inoltre, è cumulabile con il bonus sociale elettrico

ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI CIVILI DEL GAS
Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della
deliberazione 223/2016/R/gas dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Per ulteriori informazioni si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde
800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it
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