OFFERTA PLACET A PREZZO VARIABILE – Altri Usi
Gas Naturale
Valida dal 01/10/2018
IL GAS NATURALE DI FRIENDS PER IL MERCATO LIBERO
Per la fornitura di gas naturale Friends propone la seguente Offerta PLACET Economica così composta:
CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA:
Le presenti condizioni tecnico economiche per la fornitura di gas naturale sono applicabili a tutti i Clienti domestici che aderiscono
tramite il canale WEB e che provengono dal Mercato di Maggior Tutela.

CONDIZIONI ECONOMICHE:
Servizi di vendita:
Friends S.r.l. SB applicherà per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura ad ogni punti di prelievo oggetto della fornitura i
prezzi di seguito riportati:
 COMPONENTE FISSA PFIX = 108 €/anno;
 COMPONENTE VARIABILE PVOL:
(
α
8 €/Smc)

P_INGT = (espresso in €/Smc) il prezzo a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre Tesimo,
pari alla media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre T-esimo del gas, presso l’hub TTF,
rilevate da ICIS Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre T-esimo e pubblicate sul sito internet
dell’Autorità con riferimento a forniture di gas naturale con Potere Calorifico Superiore di riferimento pari a 0,038520 GJ/Smc;
α = (espresso in €/Smc) fissato ed invariabile per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura, a copertura degli ulteriori
costi di approvvigionamento e consegna del gas naturale al cliente finale.
PVOL = 0,387999 nel primo trimestre del 2018
Bonus sociale: Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre
la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune. Il
bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo famigliare è presente una persona in gravi condizioni di
salute che richieda l’uso di apparecchiature salvavita alimentate a energia elettrica. Per maggiori informazioni visita il sito
www.arera.it o chiama il n. verde 800.166.654.
Trasporto del gas naturale, gestione contatore e oneri di sistema: Saranno addebitate le tariffe di distribuzione, misura e relativa
commercializzazione, inclusi gli oneri, così come definite dall’Autorità ai sensi della RTDG (Regolazione delle tariffe di distribuzione
e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, approvato con la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/gas
e s.m.i.). Sarà altresì addebitata la componente QTi,t, relativa al servizio di trasporto del gas naturale dal PSV al punto di riconsegna
della rete di trasporto, così come definita dall’Autorità ai sensi del TIVG.
Incidenza dei corrispettivi sulla spesa annua di gas naturale: La tabella riporta l’incidenza percentuale dei diversi corrispettivi sulla
spesa media annua IVA ed imposte escluse. Le percentuali indicate si riferiscono ad un cliente finale “tipo” (ambito Nord Orientale)
con contratto ad uso domestico che consuma 1.400 Smc/anno e misuratore di classe inferiore a G10:
Spesa dei servizi di vendita gas - PFIX
Spesa dei servizi di vendita gas - PVOL
Trasporto e gestione del contatore
Oneri di sistema

17,26 %
46,53 %
30,68 %
5,53 %

