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Condizioni economiche offerta

OFFERTA EP 2021 - CLIENTI DOMESTICI

codice contratto:

EP2021DOMESTIC

Per la somministrazione di gas naturale saranno fatturate ai Clienti finali (di seguito CLIENTI) titolari di Punti di Riconsegna per uso domestico individuale le seguenti voci: la Spesa per la
materia gas naturale, la Spesa per il trasporto gas naturale 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 gas naturale è composta dai corrispettivi definiti da Energy Progress e indicati in tabella:
(a)
il corrispettivo gas è costituito dalla componente Cmem
(Del. 64/09 e s.m. e i.) , aggiornata trimestralmente da ARERA, su cui verrà applicato il seguente sconto per i primi tre anni di fornitura:

(b)

SCONTO

1° anno

30,00%

sulla Cmem

SCONTO

2° anno

15,00%

sulla Cmem

SCONTO

3° anno

5,00%

i corrispettivi a copertura dei costi di commercializzazione pari a

0,0800 €

sulla Cmem
/ Smc,

oltre alla componente fissa mensile di

5,90 €

Rientrano nella Spesa per il trasporto del gas naturale e la gestione del contatore e nella Spesa per oneri di sistema i corrispettivi di importi pari ai costi e agli oneri sostenuti da Energy
Progress in relazione ai servizi di trasporto, distribuzione e misura del gas, i cui valori e le eventuali variazioni sono pubblicati e aggiornati periodicamente dall’ARERA. Saranno fatturati al
Cliente ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni eventualmente introdotti dalle competenti autorità con riferimento alla fornitura di gas a punti di prelievo domestici,
anche (ma non esclusivamente) in sostituzione di altri precedentemente previsti dalla normativa di settore. Nel caso in cui il PdR non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle
misure alle condizioni standard, la correzione ai ﬁni della fatturazione dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefﬁciente C applicabile, secondo le disposizioni del TIVG.

Incidenza componenti (al netto delle imposte)– Cliente domestico tipo con consumo annuo di 1.560 Smc
Ambito centro-

Voci

Corrispettivo gas
Commercializzazione e vendita
Spesa per il trasporto dell’energia elettrica e
la gestione del contatore e Spesa per oneri
di sistema

Corrispettivo

0,4777 €/Smc
5,90 €

/mese

0,080 € /Smc
Definiti da ARERA

4° trimestre 2021
Ambito nordorient. Ambito nordoccid.
(Lombardia,
(Valle d'Aosta,
Trentino, Veneto,
Piemonte e
Friuli, Emilia)
Liguria)

Campania)

Ambito centro-sudor.
(Abruzzo, Molise,
Puglia e Basilicata)

Ambito centrale (Toscana,
Umbria e Marche)

52,92%

56,06%

59,20%

60,32%

62,10%

60,32%

13,89%

14,71%

15,54%

15,83%

16,30%

15,83%

33,19%

29,22%

25,26%

23,85%

21,61%

23,85%

Ambito meridionale
sudoccid. (Lazio e
(Calabria e Sicilia)

INCIDENZA SCONTO SUL CORRISPETTIVO TOTALE
Sconto

-0,1433 €/Smc

-25,70%

Oltre ai corrispettivi sopra deﬁniti, il Cliente è tenuto a corrispondere le imposte relative al Contratto di cui all’Art. 13 delle CGC e le cui aliquote sono consultabili sul portale
www.energyprogress.it.

Modalità di rinnovo dei corrispettivi: Con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto alla scadenza del loro periodo di validità, Energy Progress 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, ad esclusione degli sconti
previsti per un periodo limitato, s’intenderanno prorogate ﬁno a nuova comunicazione da parte di Energy Progress, effettuata sempre con un preavviso minimo di novanta giorni. E’ fatta salva
per il Cliente la facoltà di esercitare il diritto di recesso di cui all’Art. 10 delle CGC.

Modalità di pagamento, servizi aggiuntivi e ulteriori caratteristiche dell’offerta - Il Cliente potrà effettuare i relativi pagamenti tramite addebito diretto in conto corrente SEPA (Sepa Core
Direct Debit). In questo caso il Cliente dovrà sostenere solo i costi legati alla transazione eventualmente previsti dalla propria Banca. Qualora invece il Cliente scelga qualsiasi altra modalità
di pagamento (quale, ad esempio, il bollettino bancario o postale), oltre ai costi legati alla transazione, sarà addebitata per ogni fattura la somma di 1,00 € a copertura dei maggiori oneri
amministrativi sostenuti da Energy Progress. Fermo restando quanto stabilito dalle “Condizioni generali di contratto”, qualora il Cliente scelga di utilizzare l’addebito diretto e lo stesso non
vada a buon fine per motivi non imputabili a Energy Progress, il costo della commissione di insoluto sarà addebitata sulla prima fattura utile successiva.
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Firma del Cliente _________________________

