MERCATO LIBERO

PHLOGAS SCONTO CHIARO
Condizioni Economiche di Fornitura1

Offerta valida sino al 31/03/2015_aggiornamento 1 TRIM 2015
L’OFFERTA PER LA TUA CASA
SCONTO CHIARO è l’offerta PhloGAS per i Clienti titolari di un Punto di Riconsegna per USO
DOMESTICO individuale. L’offerta è valida su tutto il territorio nazionale, nei comuni serviti.

TRASPARENZA, SEMPLICITA’, CONVENIENZA
Phlogas applicherà alla fornitura di gas naturale:
- il PREZZO previsto per il SERVIZIO DI TUTELA2 (delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il
Gas ARG/gas 64/09 -TIVG- e successive modifiche e integrazioni),
- uno SCONTO, pari a 1 CENTESIMO3 di Euro per ogni metro cubo di gas consumato, per tutta la
durata della fornitura.
Il prezzo del servizio di tutela è costituito dalla somma delle seguenti componenti: materia prima gas4
(componenti CMEM e CCR); quota vendita al dettaglio (QVD), oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità
(QOA+GRAD+ CPR), componenti relative a trasporto, misura e distribuzione (SERVIZI DI RETE), Iva e
imposte5. Tutte queste componenti vengono aggiornate secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità
competenti e dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
Lo SCONTO PHLOGAS è chiaro, facilmente calcolabile e riscontrabile in bolletta ed è
indipendente dalle oscillazioni del prezzo del gas stabilite dalle autorità competenti.

Non è previsto alcun onere aggiuntivo per aderire all’offerta.

Ulteriori caratteristiche dell’offerta
•
•
•

nessun deposito cauzionale in caso di addebito dell'importo delle bollette sul conto corrente bancario
e/o postale
possibilità di ricevere nell'anno bollette di importo costante, attraverso la distribuzione dei propri
consumi storici in modo uniforme sui 12 mesi, con eventuale conguaglio a fine anno.
ALTRO:___________________________________________________________________________________

SERVIZIO
CLIENTI

800 323 203
assistenza.clienti@phlogas.it
customerservice@phlogas.it

PHLOGAS srl
P.zza della Vittoria 14/C
86100 Campobasso
www.phlogas.it

1
Il presente modulo costituisce l’allegato 7 del contratto di fornitura e disciplina gli aspetti correlati alle condizioni particolari proposte da Phlogas. Il Cliente, sottoscrivendo la
“Richiesta di fornitura di gas naturale”, dichiara di accettare anche le presenti condizioni particolari che rimarranno in vigore per tutta la durata della fornitura. Eventuali modifiche
potranno essere concordate di comune accordo tra Cliente e Phlogas nonché introdotte unilateralmente da parte di Phlogas sulla base di quanto riportato nell’art 3 del “Regolamento di
Fornitura del servizio gas naturale”, salvo eventuale recesso da parte del Cliente nei modi e tempi ivi indicati.
2
Il prezzo è riferito ad un gas naturale fornito con Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 0,03852 GJ/smc. In sede di fatturazione, per tutte le componenti per cui l'Autorità prevede un
adeguamento, Phlogas utilizzerà il valore del PCS relativo all’impianto di distribuzione cui è connesso il punto di fornitura, secondo le disposizioni del TIVG. I corrispettivi unitari
dovuti in proporzione al consumo di gas naturale sono calcolati assumendo come valore del coefficiente di conversione dei volumi C, il valore C=1. Qualora il gruppo di misura
installato non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione a fini tariffari avverrà in base al valore del coefficiente C applicabile.
3Lo sconto è applicato sul prezzo finale del gas. Tale sconto incide sulla spesa di una famiglia tipo, con riscaldamento autonomo e consumi pari a 1400 Smc (Iva e imposte escluse) per
circa il 2% . Nella scheda di confrontabilità è possibile verificare l’incidenza media dello sconto sulla bolletta a seconda del consumo.
4La componente CMEM è legata ai costi di approvvigionamento all’ingrosso di gas naturale ed è aggiornata trimestralmente dall’Autorità. Il suo valore nel trimestre di riferimento è pari
a 0,287620 €/smc al PCS standard. Il valore unitario massimo raggiunto dalla CMEM nel corso degli ultimi 12 mesi è pari a 0,324285 €/smc nel periodo Gennaio-Marzo 2014. Il
corrispettivo CCR è legato al costo delle attività connesse all’approvvigionamento del gas naturale ed è aggiornato dall’Autorità con cadenza annuale.
5
Iva e imposte sono a carico del Cliente. E’ possibile ottenere ulteriori informazioni sul sito www.phlogas.it
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