SCHEDA DI CONFRONTABILITA’
SCHEDA DI CONFRONTABILITA’ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI GAS NATURALE
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 14/07/2022, valida fino alla data del 31/08/2022
GAS FAMILY FLEX -30

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO)
AMBITO TARIFFARIO: Ambito Nord Occidentale (Piemonte,Valle D’Aosta,Liguria)
Consumo annuo Smc

A-Offerta Patavium Energia
S.p.A.

B-Servizio di tutela

C-Minore spesa
o maggiore spesa

D-Variazione percentuale
della spesa

120

269,45

203,45

66,00

32,44%

480

659,88

535,93

123,95

23,13%

700

918,11

760,35

157,76

20,75%

1.400

1.684,66

1.415,82

268,84

18,99%

2.000

2.339,54

1.975,50

364,04

18,43%

5.000

5.610,04

4.769,95

840,09

17,61%

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a:
P= 0,038526 J/m3
C=1
I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti definiti dall’Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Altri oneri e servizi accessori
Descrizione dell’onere/servizio
Corrispettivo fisso per la commercializzazione COMMP

Corrispettivo previsto
144,00 Euro/PDR/Anno
Modalità di indicizzazione/variazioni

Nessuna indicizzazione applicata.
Descrizione dello sconto e/o del bonus
L’offerta prevede l’applicazione del Bonus di Benvenuto pari a 30 Euro/PDR/Anno, applicato su base mensile. Tale sconto sarà valido per 12 mesi dall’attivazione della fornitura
Altri dettagli
Nessun altro dettaglio applicato.

Per informazioni sulla spesa personalizzata e su altre offerte disponibili nel mercato può consultare il Portale Offerte Luce e Gas www.ilportaleofferte.it.
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SCHEDA SINTETICA
NOME OFFERTA

CODICE OFFERTA

FORNITURA

VALIDITA’

GAS FAMILY FLEX -30

X04G000601

GAS NATURALE

DAL 14/07/2022 AL 31/08/2022

VENDITORE
DURATA DEL CONTRATTO

Patavium Energia S.p.A.
Numero Verde 800.237.237
Piazza Aldo Moro 10, 35129 Padova
www.pataviumenergia.it
servizioclienti@pataviumenergia.it
Indeterminato

CONDIZIONI DELL’OFFERTA

Offerta rivolta a Clienti Domestici

METODO DI PAGAMENTO

SEPA Direct Debit / Bollettino Mav

FREQUENZA DI FATTURAZIONE
GARANZIE RICHIESTE AL CLIENTE

Mensile
Nessun deposito in caso di SEPA Direct Debit / Euro 30,00 in caso di Bollettino Mav

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO)
AMBITO TARIFFARIO: Ambito Nord Occidentale
(Piemonte,Valle D’Aosta,Liguria)
Consumo annuo (Smc)
120
480
700
1.400
2.000
5.000

Spesa annua stimata dell’offerta
269,45
659,88
918,11
1.684,66
2.339,54
5.610,04

Per informazioni sulla spesa personalizzata e su altre offerte disponibili nel mercato può consultare il Portale Offerte Luce e Gas www.ilportaleofferte.it.

CONDIZIONI ECONOMICHE
PREZZO MATERIA PRIMA GAS
NATURALE

Offerta a prezzo variabile per 12 mesi
160,000
140,000

PERIODICITA’ INDICE

Mensile

TOTALE

PSV + 0,192633 €/Smc*

COSTO FISSO ANNO

114,00 €/ANNO*

120,000
100,000

GRAFICO INDICE (12 MESI)

80,000
60,000
40,000
20,000
-

*Escluse imposte e tasse
Il prezzo complessivo comprende le componenti di trasporto e gestione del contatore (trasporto, distribuzione, misura e le
componenti tariffarie quali qualità commerciale RS, perequazione UG1) le componenti per gli oneri di sistema (risparmio energetico
RE, compensazione dei costi di commercializzazione UG2, recupero oneri di morosità UG3) così suddivisi:

AMBITO TARIFFARIO: Ambito Nord Occidentale
(Piemonte,Valle D’Aosta,Liguria)
ALTRE VOCI DI COSTO
Quota energia
(euro/smc)

Quota fissa
(euro/anno)

consumo Smc/anno: da 0 a 120
da 121 a 480
da 481 a 1.560
da 1.561 a 5.000
da 5.001 a 80.000
da 80.001 a 200.000
portata contatore: classe fino a G6
classe da G10 a G40
classe oltre G40

Trasporto e gestione del contatore
0,106456
0,184685
0,178057
0,178358
0,160182
0,133670
66,37
463,32
1.020,32
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Oneri di sistema
-0,344380
-0,298180
-0,317080
-0,322280
0,018020
0,008820
-26,13

SCHEDA SINTETICA
IMPOSTE

Comprendono le Accise che si applicano al gas consumato, si calcolano in base a determinati scaglioni. L’addizionale regionale che
si applica in base alla quantità di gas consumata ed è stabilita in modo autonomo da ciascuna regione nei limiti fissati dalla legge.
L’IVA si applica sull’importo totale della bolletta, attualmente, per gli usi civili è pari al 10% per i primi 480 mc/anno consumati e al
22% su tutti gli altri consumi e sulle quote fisse. Per ulteriori consulti l sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
www.arera.it.

SCONTI E/O BONUS

Bonus di Benvenuto pari a 30 Euro/PDR/Anno, applicato su base mensile. Tale sconto sarà valido per 12 mesi dall’attivazione della
fornitura.

PRODOTTI E/O
SERVIZI AGGIUNTIVI

Copertura assicurativa infortuni e responsabilità civile verso terzi, per prestazioni sanitarie agevolate

DURATA CONDIZIONI E RINNOVO
ALTRE CARATTERISTICHE

Valida 12 mesi dalla data di attivazione, a partire dal 13° mese il costo per consumi sarà sostituito dalla componente PSV maggiorata
di 0,180 Euro/Smc
Nessuna

ALTRE INFORMAZIONI
RECLAMI, RISOLUZIONE DELLE
CONTROVERSIE E DIRITTI DEL
CONSUMATORE

Reclami e richieste scritte di informazioni possono essere inoltrati a Patavium Energia S.p.A., Piazza Aldo Moro 10 – 35129 Padova,
oppure tramite fax al numero 0498751021, utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito www. pataviumenergia.it. Nel caso
non sia utilizzato l’apposito modulo, nella comunicazione dovranno essere indicate obbligatoriamente le seguenti informazioni
minime: nome, cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso dall’indirizzo di fornitura) o di posta elettronica per l’invio
della risposta scritta, il servizio a cui si riferisce il reclamo (energia elettrica e/o gas naturale o entrambi), il codice alfanumerico
identificativo del PDR/POD, ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice cliente e una breve descrizione dei fatti contestati.
Per ottenere ulteriori informazioni generali sui propri diritti e in merito al Codice di condotta commerciale, che impone precise regole
di comportamento per i venditori, consulti il sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it o chiami il
numero verde 800.166.654.

DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Cliente che rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3 del Codice del Consumo potrà esercitare il diritto di ripensamento
dal contratto concluso a distanza o al di fuori dei locali commerciali del Fornitore, senza indicarne le ragioni, entro 14 giorni dal
giorno della conclusione del contratto stesso. Per esercitare il diritto di ripensamento il Cliente sarà tenuto ad informare il Fornitore
secondo le modalità indicate all’art. 5 delle CGF. Il cliente può richiedere l’avvio dell’esecuzione del contratto in via anticipata,
ovvero durante il periodo di cd. ripensamento, ai sensi del Codice del Consumo (artt. 50.3 ed art. 51.8) e del Codice di Condotta
Commerciale (art. 9.6).

MODALITA’ DI RECESSO

Il Cliente ha facoltà di esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso unilaterale dal Contratto per cambio fornitore senza oneri.
In tal caso è tenuto, in occasione della stipula del nuovo contratto, a rilasciare al nuovo venditore (venditore entrante) apposito
mandato a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto in essere.

ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

La somministrazione al Cliente da parte del Fornitore avrà inizio entro 90 (novanta) giorni dalla conclusione del Contratto, cioè dal
momento della ricezione da parte del Cliente dell’accettazione scritta del Fornitore.

DATI DI LETTURA

La rilevazione dei dati di consumo nel caso di PDR non smart meter la frequenza è fissata in:
a) PDR con consumo annuo fino a 500 Smc/anno: 1 (un) tentativo di raccolta l’anno;
b) PDR con consumo annuo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno: 2 (due) tentativi di raccolta l’anno;
c) PDR con consumo annuo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno: 3 (tre) tentativi di raccolta l’anno;
d) PDR con consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno: un tentativo mensile.
Con riferimento alla fornitura gas, nel caso di PDR smart meter la rilevazione dei consumi del gas avverrà con frequenza mensile con
dettaglio giornaliero, onde rilevare il prelievo realizzato fino all’ultimo giorno gas del mese di riferimento.

RITARDO NEI PAGAMENTI

In caso di ritardato pagamento delle fatture si applicherà alla somma dovuta l’interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento
(art. 2 D.lgs. 24 giugno 1998 n. 213), aumentato di 3,5 punti percentuali, per ogni giorno di ritardato pagamento e senza necessità
di formale messa in mora da parte del Fornitore, oltre le spese ed i costi per le attività di sollecito nei confronti del Cliente pari a
Euro 20,00.
Ogni qualvolta dovesse intervenire un insoluto a mezzo SEPA, Patavium Energia S.p.A. addebiterà al cliente oneri e recupero dei costi
bancari per l’insoluto pari ad Euro 12,00.

OPERATORE COMMERCIALE
CODICE IDENTIFICATIVO O NOMINATIVO

FIRMA E DATA

______________________________

______________________________

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA
- Modulo per l’esercizio del ripensamento
- Livelli di qualità commerciale
- Ogni ulteriore documento o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente
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