Codice Offerta: C_G_PLAF_V1_0722

PLACET Fisso Gas
Condominio a Uso Domestico

Offerta per il Mercato Libero riservata ai clienticondominio
ausodomestico (sottoscrivibile fino al 31/12/2022)
L’offerta di Mercato Libero a condizioni Equiparate di Tutela

CONDIZIONI TECNICHE E ECONOMICHE

2. Condizioni Economiche:
Si applicano al cliente finale:
a. le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, inclusi gli oneri, così come definite dall’Autorità ai sensi
della RTDG;
b. 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;
c. un prezzo liberamente definito dal venditore e comprensivo dei costi non già coperti dall’applicazione dei corrispettivi di cui
alle precedenti lettere a. e b..
Il prezzo di cui alla lettera c. è pari alla somma dei due elementi Pfix (parte fissa) e Pvol (parte variabile), come descritti di seguito:
Pfix rappresenta la componente espressa in quota punto di prelievo (€/PDR/anno), ed è pari per la presente offerta a €/480/PDR/anno.
Pvol, espresso in €/Smc, è pari a 3,30 €/Smc
3. Imposte:
Tutti i corrispettivi sopra indicati sono da considerarsi al netto dell’IVA, delle imposte e di qualsiasi altra componente eventualmente
introdotta dall’ARERA dopo la stipula del Contratto; tali componenti sono espressamente indicate in fattura. Per maggiori dettagli
sull’imposizione fiscale in materia, consultare il sito www.enjoyenergy.it nella sezione «glossario».
4. Validità:
Come da normativa, le presenti CTE rimarranno invariate per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura con Enjoy Energy. Allo scadere di
tale periodo, le Condizioni Tecniche e Economiche potranno essere modificate da Enjoy Energy secondo le modalità riportate nelle Condizioni
Generali.
5. Fatturazione e pagamenti:
Fare riferimento alle Condizioni Generali; in deroga alle stesse, la scadenza delle fatture sarà a 20gg, in accordanza alle prescrizioni di legge
per le offerte PLACET.
6. Sconti:
La presente offerta prevede:
a.uno sconto di 6 €/PDR/anno (che sarà erogato in misura pari a 0,5 €/PDR/mese), in caso di scelta di modalità di pagamento
con domiciliazione bancaria.
b.uno sconto di 12 €/PDR/anno (che sarà erogato in misura pari a 1 €/PDR/mese), in caso di scelta di modalità di invio
documentazione e bollette solo tramite email.
Qualora nel corso di vigenza del contratto la normativa di riferimento subisse modifiche, saranno recepite automaticamente e applicate da Enjoy Energy.
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1. L’offerta PLACET:
Enjoy Energy PLACET Fisso Gas Condominio a Uso Domestico è un’offerta creata in ottemperanza alle direttive di legge, ed è riservata ai clienti
domestici serviti in bassa tensione (BT). Le presenti condizioni tecniche e economiche (CTE) definiscono il prezzo per la somministrazione
dell’energia elettrica al Cliente, nonché le ulteriori condizioni dell’offerta “Enjoy Energy PLACET Fisso Luce Condominio a Uso Domestico”. Le
CTE costituiscono parte integrante delle Condizioni Generali di Contratto.

