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CTE-G 2.0 20.17

CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE

)

(CTE-GAS) - Mercato libero

OFFERTA RGP PLACET FISSA Gas Uso Domestico
Corrispettivi: per i consumi di gas naturale prelevati mensilmente dalla rete e misurati dal distributore locale, il Cliente corrisponderà a Roma
Gas & Power, il corrispettivo unitario, comprensivo degli oneri di modulazione, di cui sotto, espresso in €/Smc e riferito ad un PCS (potere
calorifico superiore) pari a 38,52 MJ/mc, coefficiente C = 1,00 e adeguato al PCS mensile e al valore C determinato dal distributore per ciascun
mese ed ambito di fornitura:

0,4098 €/Smc
Il prezzo sopra riportato si intende al netto della quota di vendita al dettaglio QVD prevista per i clienti domestici e della componente QTi
prevista dalla del. 196/2013 ARERA. Gli oneri di cui sopra si intendono inoltre al netto dell’IVA, dell’Imposta di consumo e dell’addizionale
regionale come da normative vigenti. Qualora l’ARERA sospendesse l’aggiornamento delle suddette componenti, Roma Gas & Power, per il
periodo fino al termine della fornitura, applicherà gli oneri dell’ultimo aggiornamento da parte dell’ ARERA stessa. Il prezzo suindicato
verràmentenuto fisso ed invariato per dodici mesi dalla data di inizio fornitura.

Modalità invio fatture: le fatture verranno inviate a mezzo posta elettronica.

Rilevamento dei volumi: in base alla normativa vigente. Il Cliente potrà comunicare attraverso il portale Clienti o all’indirizzo
letture@romagas.it le letture del contatore. Tali letture potranno essere utilizzate per la fatturazione, previo controllo e validazione da parte
di Roma Gas & Power e salvo eventuali conguagli di consumo.
La presente offerta è sottoscrivibile sino al 31 dicembre 2018 per utenze domestiche.

Riepilogo costi per un cliente domestico con consumi annui di 1000/Smc riferito al periodo luglio - settembre 2018 al netto delle imposte:

Regione

Valle D'Aosta PiemonteLiguria

Lombardia-ER-FVG
Veneto-TAA

Toscana-UmbriaMarche

Abruzzo-Molise-Puglia
Basilicata

Lazio-Campania

CalabriaSicilia

Ambito

Nord Occidentale

Nord Orientale

Centrale

Centro sud orientale

Centro sud occidentale

Meridionale

Servizi di vendita gas

€ 478

71%

€ 478

75%

€ 478

71%

€ 478

70%

€ 478

66%

€ 478

62%

Trasporto stoccaggio distribuzione

€ 191

29%

€ 160

25%

€ 194

29%

€ 207

30%

€ 243

34%

€ 292

38%

Totale netto imposte

€ 669

100%

€ 638

100,%

€ 672

100%

€ 685

100%

€ 721

100%

€ 770

100%

Data

Luogo

Firma del Cliente
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