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Imposta di bollo, se dovuta, assolta in modo virtuale
ai sensi della Autorizzazione della Agenzia delle
Entrate di Verona Nr. 154971/2010 del 16/11/2010.

Lupatotina Gas e Luce S.r.l.
Via S. Sebastiano, 6
37057 San Giovanni Lupatoto -VR-

CONDIZIONI TARIFFARIE OFFERTA GAS “SCONTO 1 TUTELA”
I volumi di gas naturale considerati per la fatturazione sono espressi in Standard metro cubo (Smc). In presenza di gruppi di misura non
dotati di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard (correttore) saranno determinati dai volumi rilevati e
corretti mediante l'applicazione del coefficiente correttivo C dei volumi misurati per il gas naturale, secondo le disposizioni della del.
159/08 dell’ARERA e s.m.i. In presenza di correttore dei volumi il consumo fatturato corrisponde al consumo rilevato da tale
apparecchiatura.
Le componenti tariffarie espresse in €/GJ saranno convertite in €/Smc utilizzando il potere calorifico superiore convenzionale P
dell'impianto di distribuzione, determinato secondo la del.180/11 dell’ARERA.
Il prezzo del gas applicato al Cliente finale è pari alle condizioni economiche di fornitura per il servizio di tutela definite dall’ARERA e
come di seguito elencate :

Spesa per la materia gas naturale: quote energia e quote fisse. Il prezzo complessivo comprende le componenti materia prima
gas (Cmem), copertura rischi commerciali (CCR), commercializzazione (QVD), gradualità (GRAD), rinegoziazione contratti (Cpr).
Viene applicato, rispetto alle suddette condizioni, uno sconto pari a 0,01 euro/Smc. Tutte le componenti sono definite ed
aggiornate trimestralmente dall’ARERA.

Spesa per il trasporto e la gestione del contatore: quote energia suddivise in scaglione di consumo e quote fisse differenziate per
calibro contatore. Il prezzo complessivo comprende le componenti della tariffa di distribuzione e misura, del trasporto (Qt), di
qualità commerciale (RS) e perequazione (UG1). Tutte le componenti sono definite ed aggiornate annualmente/trimestralmente
dall’ARERA.

Spesa per oneri di sistema: quote energia suddivise in scaglioni di consumo e quota fissa. Il prezzo complessivo comprende le
componenti: RE (risparmio energetico), UG2 (compensazione dei costi di commercializzazione), UG3 (recupero oneri di morosità
per gli esercenti i servizi di ultima istanza) e GS (bonus gas.) Tutte le componenti sono definite ed aggiornate trimestralmente
dall’ARERA.
Eventuali ulteriori componenti, più sopra non specificate, emanate dall’ARERA e non espressamente a carico di Lupatotina, verranno
poste a carico del Cliente finale così come previsto dall’ARERA stessa.
Al prezzo sopradescritto sono aggiunte le imposte:

accisa sul gas naturale

addizionale regionale sul gas naturale
Le accise saranno addebitate sulla base della normativa vigente. Ai fini della loro corretta applicazione, il Cliente, si impegna a fornire
nei dovuti tempi tutti gli elementi e la documentazione necessari per la loro determinazione e fatturazione, assumendosi la
responsabilità dell'esattezza degli stessi e dei relativi aggiornamenti.
In caso di variazione delle condizioni economiche da parte di Lupatotina, la stessa provvederà, ai sensi del vigente codice di
condotta commerciale dell’ARERA, a darne comunicazione con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle
variazioni considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del
Cliente stesso. e si intenderanno accettate dal Cliente le nuove condizioni economiche.
Oltre al prezzo del gas, come sopra descritto, è a carico del Cliente l’imposta sul valore aggiunto (IVA). Eventuali agevolazioni sulle
imposte e/o sull'aliquota Iva applicate dovranno essere espressamente richieste del Cliente e saranno applicate da Lupatotina solo a
seguito della presentazione da parte del Cliente stesso della documentazione che dimostri il possesso dei requisiti necessari
all'ottenimento dell'agevolazione. Saranno inoltre a carico del Cliente finale qualsivoglia diritto, tributo ed imposta futura che non
siano espressamente posti a carico di Lupatotina.
Lupatotina potrà fatturare al Cliente, direttamente in bolletta, altri importi accessori per servizi offerti, per rimborsi spese sostenute a
favore del Cliente, per prestazioni accessorie e specifiche del Distributore secondo il vigente tariffario dello stesso, per arrotondamenti
o altro.
Gli importi accessori diversi rispetto alle voci relative ai consumi possono essere quelli indicati nella seguente elencazione, da ritenersi
comunque non esaustiva:
diritti fissi per apertura o riapertura del contatore (pari a quanto previsto dalle normative vigenti o, in mancanza di queste, a
quanto determinato dal Distributore);
arrotondamenti;
interessi moratori per ritardato pagamento;
rimborso spese postali per eventuali solleciti di pagamento;
contributi di disattivazione e riattivazione della fornitura in caso di sospensione del servizio per morosità.
FIRMA PER ACCETTAZIONE
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