Offerta economica gas naturale
“Addio Bombole”
Condizioni del mercato libero valide per il mese
di Ottobre 2020
Comune di Alghero
Per la somministrazione di gas naturale sono fatturate al Cliente le seguenti voci di spesa: la Spesa per la materia gas
naturale, la Spesa per il trasporto del 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.
SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE

Vendita
(materia prima)
VARIABILE (€/smc)

FISSA (€/anno)

0,465938

63,61

I valori della componente variabile saranno adeguati mensilmente in funzione del valore di un indice* riferito ai combustibili da riscaldamento. Tale indice
per la fornitura del mese di ottobre 2020, è pari a 0,199690 €/smc
L’indice ha assunto il valore unitario massimo nel mese di febbraio 2020 di 0,32226 €/smc.
Le tariffe qui riportate non sono comprensive d'Iva (1) e riduzione (2) L. 448/98.
La Spesa per la materia gas naturale incide per il 50% circa sulla spesa complessiva annua di un Cliente tipo*** e comprende:
1. componente variabile: materia prima gas pesa circa 39% della spesa complessiva annua per un Cliente tipo***;
2. componente fissa: corrispettivo a copertura dei costi sostenuti per svolgere l’attività di commercializzazione al dettaglio personalizzata da Gaxa
S.p.A. pari a 63,61 Euro/PDR anno (11% circa della spesa complessiva annua per un Cliente tipo***).

SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE E SPESA PER ONERI DI SISTEMA
La Spesa per il trasporto, la gestione del contatore e gli oneri di sistema incide per il 29% circa sulla spesa complessiva annua di un Cliente tipo** e
comprende:
1. i corrispettivi relativi ai servizi di distribuzione e misura sostenuti da Gaxa S.p.A. nei confronti del distributore locale; tali componenti vengono
aggiornate dall’ARERA con cadenza annuale e, per alcune componenti specifiche, trimestrale;
2. la componente relativa al servizio di trasporto del gas (QTi), aggiornata dall’ARERA, di norma, con cadenza trimestrale.
La Spesa per oneri di sistema comprende gli importi fatturati relativamente a corrispettivi destinati alla copertura di costi relativi ad attività di interesse
generale per il sistema gas che vengono pagati da tutti i clienti finali del servizio gas. Le componenti in essa contenute vengono aggiornate dall’ARERA
con cadenza di norma trimestrale.

IMPOSTE
I corrispettivi sopra indicati si intendono al netto di imposte, accise e ogni altro onere di natura fiscale gravante sulla fornitura di gas.

ALTRI DETTAGLI E CONDIZIONI SULL’OFFERTA ECONOMICA
Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato a 20 giorni dalla data di emissione delle stesse, la modalità di pagamento prescelta dovrà essere indicata
al punto “Modalità di pagamento” del Modulo di Adesione, a scelta del Cliente tra le seguenti opzioni: (i) S.E.P.A. direct debit, (ii) Bollettino Postale. Resta
inteso che Gaxa S.p.A. ha la facoltà di applicare nella prima fattura utile un deposito cauzionale di importo pari a quello indicato all’art. 10 delle CGF.

Crea la tua offerta su misura con i nostri servizi aggiuntivi:
FINANZIAMENTO A TASSO ZERO PER I TUOI
LAVORI POST-CONTATORE**

OPZIONE FULL DIGITAL

Grazie al nostro network di installatori, ricevi gratuitamente
un preventivo dei lavori post-contatore e realizzali con un
finanziamento in 10 o 20 mesi.

Scegli il pagamento con conto corrente bancario o postale e
la bolletta digitale: ottieni uno sconto di 5€ a bolletta.
Ricezione bollette e pagamenti saranno sempre puntuali.

* L’indice per il mese di fornitura N è pari alla quotazione PROPANE FOB BETHOUIA ALGERIA del mese precedente a quello di fornitura (N-1) espresso in $/tonnellata, pubblicato
alla voce Posting/Contracts del PLATT’S LPGASWIRE alla rubrica “Posting/Contracts” alla voce “Propane”, convertito in Euro con la Media dei cambi US$/Euro del mese N-2 fissati
giornalmente dalla Banca Centrale Europea e pubblicati da "Il Sole 24 ore" nella pagina "Cambi e Tassi" e precisamente nella tabella "Euro - rilevazione BCE" (la media di tali valori
sarà arrotondata alla quarta cifra decimale) e diviso per il valore di 1.304.
**Da parte dell’installatore prescelto dal cliente tra gli aderenti all’accordo.
*** Stima riferita ad un Cliente domestico tipo con consumo pari a 480/anno in ambito sud, IVA e imposte escluse

