CONDIZIONI ECONOMICHE

B.ENERGY: OFFERTA “PLACET FISSA”
PER IL GAS NATURALE - PMI E P.IVA

Offerta valida fino al: 10/10/2020

Codice offerta: 09PLAFIXBUSG20

Offerta a condizioni equiparate alla tutela (P.L.A.C.E.T.) del mercato libero per la fornitura di gas naturale riservata piccole-medie imprese e P.IVA.
Le condizioni di fornitura presentate integrano le clausole riportate in “Offerta Placet: modulo delle condizioni generali di somministrazione di gas naturale ai clienti altri usi”.
L’offerta prevede l’applicazione dei corrispettivi riportati ai punti a) b) c).
A) Tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, inclusi gli oneri, così come definite dall’Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente (ARERA) ai sensi della RTDG (Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura per il periodo di
regolazione 2014-2019, approvato con la deliberazione dell’ARERA 367/2014/R/gas, e s.m.i)

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’ARERA ai sensi del TIVG (Testo
integrato per l’erogazione dei servizi di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con delibera ARERA ARG/gas
64/09.

B) Un corrispettivo per i servizi di vendita (materia gas naturale) pari alla somma di:

Pfix, componente fissa pari a 84 €/Punto di riconsegna/anno | Pvol componente in quota energia pari a 0,2855 €/Smc
Le componenti Pfix e Pvol sono fisse ed invariabili per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura.

Tutti i corrispettivi di cui sopra sono al netto delle imposte, che verranno applicate secondo normativa vigente. Per maggiori informazioni visita il sito www.b-energy.eu
AVVIO E DURATA DEL CONTRATTO: la fornitura decorre dal _____________________ fatto salvo quanto previsto dalle in “Offerta Placet: modulo delle condizioni generali
di somministrazione di gas naturale ai clienti altri usi” in ordine alle verifiche di assenza di morosità e a eventuali mancate attivazioni dovute ad inesattezza dei dati
comunicati. Il contratto è a tempo indeterminato. Per le condizioni di recesso si rimanda a quanto previsto in “Offerta Placet: modulo delle condizioni generali di somministrazione di gas naturale ai clienti altri usi”. Le presenti

condizioni economiche saranno applicate per 12 mesi a decorrere dal mese di attivazione della fornitura. Ai fini del rinnovo delle condizioni economiche, trascorsi i 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura, B.Energy comunicherà in
forma scritta al cliente la “Proposta di rinnovo delle condizioni economiche dell’offerta PLACET” con preavviso non inferiore a 3 mesi dalla decorrenza delle nuove condizioni, con la quale il fornitore comunicherà al cliente le condizioni
economiche dell’offerta PLACET che verranno applicate per i successivi 12 mesi, ferma restando la facoltà di recesso del cliente.

FATTURAZIONE E PAGAMENTO: la fatturazione viene emessa in formato elettronico, fatta salva la possibilità di ricevere la fattura in formato cartaceo senza costo
aggiuntivo. Il pagamento delle fatture dovrà essere fatto entro il termine di scadenza delle stesse, in ogni caso non inferiore a 20 giorni dalla data di emissione.
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Luogo e data
(*) Cliente finale tipo: piccola impresa con consumo annuo di 10.000 smc.

INFORMATIVA SUL BONUS SOCIALE GAS : da dicembre 2009 è attivo il cosiddetto “bonus
sociale gas” (ovvero ‘il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la
fornitura di gas naturale). Tale compensazione, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la
fornitura di gas naturale, è uno strumento introdotto dal Governo, che ha l’obiettivo di sostenere le
famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per il
gas naturale. Potranno accedere al bonus sociale per disagio economico tutti i clienti domestici (le
famiglie), intestatari di una fornitura di gas naturale nel luogo di residenza con misuratore di classe
non superiore a G6 e che abbiano un ISEE inferiore o uguale 7.500 euro. Per i nuclei familiari con
almeno 4 figli a carico la soglia ISEE è innalzata a 20.000 euro. Il bonus sociale è riconosciuto anche
ai clienti domestici che utilizzano impianti condominiali alimentati a gas naturale. In tal caso, non
viene corrisposto in bolletta, ma attraverso un bonifico domiciliato che potrà essere ritirato presso
gli sportelli di Poste Italiane. Il bonus è valido per dodici mesi e ne può essere richiesto il rinnovo se
permangono le condizioni di disagio economico. Per accedere al bonus sociale occorre fare domanda
presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato, presentando
l’apposita modulistica compilata in ogni sua parte. I moduli sono reperibili sul sito dell’Autorità per
l’energia elettrica e il gas www.autorità.energia.it Per compilare i moduli sono necessarie tutte le
informazioni relative al cliente, alla sua residenza, al suo stato di famiglia e alle caratteristiche del
contratto di fornitura di gas naturale (facilmente reperibili sulle bollette), nonché la documentazione
relativa all’ISEE. Il bonus sociale gas, inoltre, è cumulabile con il bonus sociale elettrico.

Il Cliente

