Mercato libero
Codice Condizioni Economiche: Offerta “Easy G160”
(da riportare nella Richiesta di fornitura)
VALIDITA’ DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE 31 DICEMBRE 2021
DECORRENZA FORNITURA 01 NOVEMBRE 2021 – 31 OTTOBRE 2022
CONDIZIONI ECONOMICHE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE – CLIENTE DOMESTICO

1
1.1
1.2
1.3

Le “Condizioni particolari per la fornitura del gas naturale” disciplinano, unitamente al “Contratto per la fornitura di gas naturale” sottoscritto dal
Cliente e Fornitore e agli allegati in essi richiamati, le condizioni di somministrazione del gas naturale presso il punto di riconsegna.
Le presenti Condizioni particolari per la fornitura sul Mercato libero sono riservate ai Clienti finali domestici e non domestici che hanno deciso di
acquistare gas alle condizioni proposte da Cat Energy sul Mercato libero.
Le presenti “Condizioni particolari per la fornitura del gas naturale” integrano le clausole riportate nel “Contratto per la fornitura di gas naturale” e,
in caso di contrasto, prevalgono su queste ultime.

2
2.1

Premesse

Condizioni economiche

L’Opzione “Easy G160” prevede che il Cliente debba corrispondere a Cat Energy, secondo le frequenze previste, per ogni metro cubo di gas
prelevato riportato alle condizioni standard, al netto di imposte ed accise, gli importi riferiti alle componenti:
− QP - Quota proporzionale ai consumi;

−
−
−
−

QOA – Quota oneri aggiuntivi
QVD – Quota vendita al dettaglio
QTi – Quota trasporto

TrD - Tariffa relativa ai servizi di distribuzione, misura e relativa commercializzazione; calcolati ed aggiornati nel periodo
contrattuale secondo la metodologia di seguito descritta.
QP (Quota proporzionale ai consumi)
Il Cliente, in relazione ai parametri di fornitura concordati con il Fornitore, si impegna a corrispondere mensilmente allo stesso, per ogni metro cubo
standard di gas naturale prelevato, il seguente corrispettivo:
𝑃𝐹𝑂𝑅,0 è aggiornato al secondo trimestre 2021.
-

Il valore di 𝑃𝐹𝑂𝑅,0 è pari a 0,150864 Euro/Smc. Le variazioni del QP avverranno secondo la seguente formula:
QP=P0 + ( 𝑷𝑭𝑶𝑹,𝒕 _ 𝑷𝑭𝑶𝑹,𝟎 )
Il valore del P0 è pari a 0,21 €/Smc.
Gli importi sopra indicati potranno essere aggiornati trimestralmente coerentemente con quanto disposto dall'ARERA sia in materia di regolazione
costi dei servizi di vendita che per i servizi di trasporto e stoccaggio.

- Per ogni metro cubo di gas prelevato, riportato alle condizioni standard, saranno inoltre applicate, al netto di imposte ed accise, la componente
QVD – Vendita dettaglio, la QOA – Quota oneri aggiuntivi e QTi - Trasporto.
TrD (Tariffa distribuzione, misura e relativa commercializzazione)
Il Cliente, nel corso della fornitura, si impegna altresì a corrispondere al Fornitore i corrispettivi relativi alle tariffe di distribuzione, misura e relativa
commercializzazione previsti dalla regolazione vigente aggiornati, di norma, con cadenza trimestrale.
Il valore del Termine Variabile non comprende:

i.

Il corrispettivo unitario variabili delle tariffe di trasporto CVu e il corrispettivo complementare unitario variabili per il recupero dei ricavi delle tariffe
di trasporto CVfc istituiti con la delibera ARG/gas 114/2019;

ii.

le componenti tariffarie CRVI, CRVFG, CRVOS, CRVBL, e CRVST espresse come componenti addizionali della tariffa di trasporto d estinate alla copertura
degli oneri di carattere generale del sistema gas e applicate ai quantitativi di gas riconsegnati nei punti di riconsegna e istituite rispettivamente con le
delibera 277/2007, 262/2019, 29/2011, 155/2011, 782/2017/R/GAS e s.m.i dell’ARERA;

iii.

per i soli clienti allacciati direttamente alle reti regionali di gasdotti, le componenti tariffarie GST, RET, UG3T, espresse come componenti addizionali
della tariffa di trasporto destinate alla copertura degli oneri di carattere generale del sistema gas e istituite rispettivamente con le delibere ARG/gas
93/2010, 363/2012/R/GAS e s.m.i.

Tutte le componenti sopra definite saranno aggiornate come previsto dalle deliberazioni dell’Autorità.
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2.4

I valori dei corrispettivi di seguito indicati fanno riferimento ad un Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc. In sede di fatturazione,
i valori delle diverse componenti saranno adeguati proporzionalmente al valore del PCS effettivo del mese di prelievo con riferimento alla località
dove è ubicata la fornitura, come determinato dal Distributore locale.
I corrispettivi indicati si intendono al netto di imposte, accise e ogni altro onere di natura fiscale gravante sulla fornitura di gas naturale, che verranno
applicate in sede di fatturazione secondo le previsioni normative vigenti. Le aliquote delle imposte e delle accise vigenti sono disponibili sul sito
internet di Cat Energy all’indirizzo www.catenergy.it. L’applicazione di eventuali agevolazioni sulle accise e/o sull’aliquota IVA deve essere
espressamente richiesta da parte del Cliente; le stesse saranno applicate da Cat Energy solo a seguito della presentazione da parte del Cliente della
documentazione richiesta che permetta di dimostrare il possesso dei requisiti necessari all’ottenimento dell’agevolazione.
I volumi prelevati presso un Punto di Riconsegna il cui gruppo di misura non sia dotato apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni
standard, al fine di essere espressi in Standard Metri Cubi (Smc), verranno adeguati mediante l’applicazione del coefficiente “C”, secondo le
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2.5

disposizioni delle Delibere dell’ARERA ARG/gas 159/08 e ss.mm.ii. e ARG/gas 64/09 e ss.mm.ii..
Le condizioni economiche sono stabilite sulla base di una libera pattuizione tra le parti.
Le Parti s’impegnano comunque fin d’ora ad accettare, per il periodo di vigenza del contratto, l’adozione di eventuali correttivi conseguenti ad
eventuali imposizioni di Legge o delle competenti Autorità.

La spesa per il gas naturale, comprensiva della componente materia prima gas, del corrispettivo di commercializzazione (QVD) e degli oneri di gradualità (GRAD),
rappresenta circa il 78,87% (valore medio dei sei ambiti tariffari italiani) della spesa complessiva di Cliente finale tipo*.
La spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore rappresenta circa il 19,40% della spesa complessiva del cliente finale tipo.
E' prevista l’applicazione degli ulteriori oneri del relativo ambito tariffario nella misura prevista dall’ARERA e di volta in volta aggiornati.
La spesa per gli oneri di sistema rappresenta circa il 1,73% della spesa complessiva del cliente finale tipo.
ALTRI CORRISPETTIVI
Il Cliente è inoltre tenuto al pagamento degli importi e degli oneri indicati nelle CGF, oltre IVA, e imposte. Per ogni singo la richiesta per attività di competenza del
distributore inoltrate dal Cliente per il tramite del Fornitore verrà applicato un corrispettivo in quota fissa pari a 25,00 € secondo quanto previsto dall’art. 7.4 delle
Condizioni generali di fornitura.
DURATA DELLA FORNITURA E FATTURAZIONE
Il Contratto è valido ed efficace per 12 mesi e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo recesso da comunicarsi secondo quanto previsto dall’art. 6 delle CGF e salvo
ulteriori deroghe espressamente previste nelle presenti Condizioni Economiche.
La fatturazione avverrà con frequenza bimestrale sulla base dei dati di consumo resi disponibili dal Distributore locale. In caso d’indisponibilità di dati di misura, la
fatturazione avverrà sulla base di eventuali autoletture comunicate dal Cliente, validate dal Distributore. Fra una lettura o autolettura da parte del Cliente e quella
successiva la fatturazione potrà avvenire sulla base dei consumi presunti, stimati da Cat Energy sulla base dei consumi storici del Cliente secondo quanto previsto all’art. 8
delle CGF.
I NOSTRI CONTATTI
Sede: Via Fedro, 2, 20141 Milano (MI), telefono: 800974243, mail: info@catenergy.it, sito internet: www.catenergy.it
BONUS SOCIALE
Il bonus sociale elettricità del Ministero dello Sviluppo Economico per le famiglie in disagio economico e/o fisico può essere chiesto al proprio Comune. Per informazioni
visita i siti www.sviluppoeconomico.gov.it o www.arera.it o chiama il numero verde 800.166.654.
Le presenti Condizioni Tecnico-Economiche di fornitura di gas naturale sono efficaci se debitamente compilate e sottoscritte e se trasmesse a Cat Energy unitamente
alla Richiesta di fornitura di gas naturale entro il termine di validità sopra riportato e, in caso di contrasto, prevalgono sulle Condizioni Generali di Fornitura.

Luogo e data TRIESTE 22 ottobre 2021
Firma del Cliente
__________________________________________

*Cliente con riscaldamento autonomo e consumo annuale di 1.400 Smc
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