
THEMIS 
 

CONDIZIONI ECONOMICHE SUL MERCATO LIBERO  
(Offerta valida fino al 30 Settembre 2016) 

 

 

OGGETTO 

Avendo aderito ad una proposta economica di fornitura denominata “Chiurlo THEMIS”, il cliente ha diritto ad usufruire di uno sconto in percentuale per ogni 

metro cubo di gas metano acquistato, pari a   

5 % IVA esclusa 

 

Chiurlo applicherà, sul libero mercato, tale sconto rispetto ad una tariffa computata sulla base del paniere previsto dalla delibera 196/13, come definito 

dall’AEEGSI nell'ambito territoriale in cui il cliente ha richiesto la somministrazione, in funzione dei quantitativi concordati di volume annuo e di capacità 

giornaliera, nonché del servizio di fatturazione richiesto. Le componenti della distribuzione, del trasporto, della quota vendita al dettaglio e quota oneri aggiuntivi 

verranno adeguate ai sensi degli aggiornamenti periodici stabiliti dall’AEEGSI. 

PREZZO 

Il prezzo finale del gas metano è composto da: 

Prezzo Variabile sostitutivo della PFOR pari a 0,187 €/mc riferito al II trimestre 2016, che verrà aggiornato trimestralmente secondo quanto stabilito dall’AEEGSI 

Componente CCR a copertura dei costi delle attività connesse all’approvvigionamento all’ingrosso (determinata ai sensi delibera ARG/gas 196/13) 

Componenti QTint, QTPSV, QTMCV secondo Delibera AEEGSI n° 196/13 smi 

Componente Oneri Aggiuntivi e di Gradualità stabilite con Delibera AEEGSI n° 196/13 smi 
Componente sostitutiva della QVD (articolo 7 del TIVG) 
Componente sostitutiva della tariffa di vendita fissa della commercializzazione pari a 0,2740 €/gg 
Componente relativa al servizio di Trasporto QTi proprio dell’ambito tariffario in cui è ubicato ogni PDR, valorizzato come da art.8 del TIVG 
Componenti tariffa di distribuzione prevista per gli usi domestici o per gli usi diversi (fissa e variabile) 

Eventuali successive introduzioni e/o modifiche da parte dell’AEEGSI delle precedenti componenti alla presente offerta verranno aggiornate trimestralmente. 

I volumi prelevati ai gruppi di misura non dotati di convertitore verranno adeguati mediante l'applicazione del coefficiente di correzione dei volumi misurati per il gas "C", 
secondo le disposizioni delle Delibere AEEGSI n° 159/08 n° 64/09 e successive modifiche e/o integrazioni. 
Il prezzo sarà determinato con riferimento ad un Potere Calorifico standard (PCS) pari a 38,52. Il parametro PCS esprime il potere calorifico superiore convenzionale 
del gas. Il corrispettivo effettivamente applicato verrà adeguato in funzione del valore del medesimo parametro PCS (come quantificato dall’AEEGSI) per l’impianto di 
distribuzione nel quale ricade la fornitura. Il valore del PCS viene indicato in tutte le fatture. 
Oltre al prezzo del gas sono a carico del cliente finale le accise e l’imposta sul valore aggiunto (IVA). 

L'accisa e l'addizionale regionale costituiscono imposte gravanti sui consumi di gas e vengono riscosse da Chiurlo S.r.l. per conto dell’erario e degli enti locali cui tali 
quote competono; le aliquote applicate saranno quelle previste dalla normativa vigente. 
L’imposta sul valore aggiunto costituisce un’imposta indiretta sui consumi e sulle accise e viene riscossa da Chiurlo S.r.l. e versata all’erario secondo le aliquote previste 
dalla legge. 
Qualora l’Autorità per l’Energia Elettrica Gas e Servizio Idrico modificasse i criteri generali di determinazione della tariffa di vendita del gas, l’Esercente si riserva la 
facoltà di proporre nuove condizioni; in tal caso, al Cliente sarà data facoltà di recedere dal rapporto con trenta giorni di preavviso. 

DURATA 
Chiurlo si impegna ad applicare la presente “Condizione Economica” per la durata di 12 mesi a far data dalla presente o, per le nuove attivazioni, a partire dal 

primo giorno effettivo di fornitura, condizionata dalla tempistica del Distributore Locale, secondo quanto previsto nelle “Condizioni generali di somministrazione 

del gas”. Almeno 60 giorni prima della scadenza delle presenti condizioni economiche, il Fornitore comunicherà al Cliente le nuove condizioni economiche 

applicabili per i successivi 12/24 mesi, secondo quanto indicato nelle condizioni stesse. Ove non pervenga la comunicazione del Fornitore entro il termine prima 

previsto, troveranno applicazione le presenti condizioni economiche. 

DECADENZA DEI BENEFICI  

Il cliente perde la facoltà di avvalersi della presente “Condizione Economica” in caso di reiterato inadempimento nel pagamento delle fatture emesse per la 
somministrazione del gas. Si intende “reiterato” il mancato o ritardato pagamento di due fatture, anche non successive. 

 

  

 

 

Firma 

Allegare copia integrale dell’ultima fattura e fotocopia carta identità 

 

…………………………………………………………………….. 

Personal Energy Manager 

Nome……………………………………………..……………… 

Cellulare………………………………………………………….. 

Codice……………………………………………………………. 

Data………………………………………………………………. 
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TUTELATO 
CONDIZIONI ECONOMICHE SUL MERCATO LIBERO  

(Offerta valida fino al 31 Agosto 2016 per clienti di tipo domestico) 
 

 Fornitura di energia elettrica, i prezzi applicati da Chiurlo, indicati nella tabella sotto riportata, sono validi per 12 (dodici) mesi, a decorrere dalla data di attivazione della fornitura. 
  
  
 

  
 così come sotto definite, il prezzo medio mensile del PUN per 

fascia, così come pubblicato sul sito internet del Gestore del Mercato Elettrico www.mercatoelettrico.org. Verrà inoltre addebitato un corrispettivo mensile a copertura 
del contributo di servizio pari cinque virgola cinque euro, come sopra indicato. 
Le fasce orarie di consumo sono determinate secondo quanto definito dalla Delibera AEEG n. 181/06 e ss.mm.ii.: F1 = da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 19.00; F2 = da lunedì a venerdì dalle 07.00 alle 08.00 e dalle 19.00 alle 23.00; sabato dalle 07.00 alle 23.00; F3 = da lunedì a sabato dalle 24.00 alle 07.00 e dalle 23.00 alle 24.00; tutte le ore della domenica e festivi nazionali. 
 
I prezzi sopra riportati comprendono anche: 

- Direttiva 2003/87/CE (Emission Trading); 
commi 1 e 2 del D. Lgs. 79/99; 

; 
ai sensi della Del. AEEG n. 111/06 e ss.mm.ii;  

eventuali benefici derivanti dalle assegnazioni di capacità di importazione e CIP6. 
 I prezzi sopra riportati non comprendono: 

 perdite di rete; 
 Condizioni Generali di Fornitura;  
 le maggiorazioni e le componenti A, UC e MCT e in particolare la componente tariffaria A3, finalizzata alla copertura dei cos  
  Delibera AEEG n. 156/07); 
 IVA ed ogni altra imposta, tassa, addizionale gravante sui consumi di energia elettrica (articolo 6.2 le ttera f, Condizioni Generali di Fornitura di energia elettrica). 

AGGIORNAMENTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE 
I prezzi sopra riportati sono da considerarsi validi per 12 (dodici) mesi. A partire dal 13° mese, salvo diversa comunicazione scritta, i prezzi  soprariportati applicati da 
Chiurlo alla fornitura di energia elettrica continueranno a essere ritenuti validi facendo riferimento sempre agli esiti del mercato MGP della Borsa Elettrica IPEX, 
pubblicati sul sito Internet del Gestore del Mercato Elettrico www.mercatoelettrico.org. 
CHIURLO ENERGIA VERDE                

 Garanzia di Origine). Il prezzo della Garanzia di Origine, a copertura  fabbisogno annuo di energia elettrica del Cliente, è di 3,00 (trevirgolazero)  applicato  
mensilmente prelevata maggiorata delle perdite di rete. Gli importi relativi saranno evidenziati nella fattura per la fornitura di energia elettrica in voce separata e specifica. 
DECADENZA DEI BENEFICI  
Il Cliente perde la facoltà di avvalersi dello Condizione Economica  in caso di reiterato inadempimento nel pagamento delle 

 non successive. 
Le presenti Condizioni Tecnico-Economiche di fornitura di energia elettrica sono efficaci se debitamente compilate e sottoscritte e se trasmesse a Chiurlo 
unitamente alla Richiesta di fornitura di energia elettrica entro il termine di validità sopra riportato. 
 

  
 

 

Indice Contributo di Servizio 
PUN su fasce  5,0  
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RIFERIMENTI PER ADESIONE CONVENZIONE 
LUCE E GAS ASSOCIATI THEMIS 

 
 
Consulente Broker: GABRIELE  BURDIN 
Cell.: 328 8272887 
Mail: gabriele.burdin@libero.it 
 
 
Per aderire alla convenzione THEMIS per la fornitura di energia elettrica e gas naturale sarà 
sufficiente contattare telefonicamente il consulente dedicato agli associati o inviargli una mail con i 
propri riferimenti per essere richiamati. 
 


