BUSINESS ATTIVO
GAS

CO: BSAG0A0217

Riservata ai clienti finali non domestici

CGC: AST-B-GL-200-181228

CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA1
Il Prezzo applicato al Cliente per il Gas somministrato ai sensi del presente Contratto si compone dei seguenti termini:
• PAST corrispettivo a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso, riferito ad un gas avente un PCS (Potere
Calorifico Superiore) pari a 0,03852 GJ/Smc:

PAST = PTTF2 + QV
Dove:
PTTF pari alla media aritmetica delle quotazioni TTF Front Month relative al mese di fornitura, rilevate ogni giorno lavorativo del periodo
precedente secondo l’Expiry Calendar pubblicato da “InterContinental Exchange” (ICE). Le quotazioni sono pubblicate in euro/MWh da ICE nel
report “TFM-Dutch TTF Natural Gas Base Load Futures” sotto la colonna “price” e sono convertite in euro/Smc moltiplicandole per un fattore di
conversione pari a 0,0107.
QV valore fisso e invariabile per tutta la durata del contratto, pari a 0,1000 €/Smc
Il Corrispettivo PAST verrà adeguato in funzione del valore del PCS rilevato dal Trasportatore relativamente all’impianto di distribuzione nel quale
ricade il punto di fornitura secondo quanto previsto dal TIVG3.
Saranno inoltre a carico del cliente tutte le altre componenti tariffarie. Tali componenti comprendono:
• QF corrispettivo a copertura dei costi fissi di vendita al dettaglio, pari a 6,45 €/mese/PDR.
• QCV corrispettivo a copertura dei costi variabili di vendita al dettaglio, pari a 0,0100 €/Smc.
• QOA corrispettivi a copertura degli oneri aggiuntivi, di cui all’art. 11 del TIVG.
• QT corrispettivi per il servizio di trasporto, di cui all’art. 8 del TIVG.
• QD corrispettivi per il servizio di distribuzione pari ai costi di trasporto ed i costi di distribuzione e misura del gas, di cui agli art. 8 e 10 del TIVG.
Tali corrispettivi comprendono i costi sostenuti da ASTEA Energia S.p.A. per l’utilizzo delle infrastrutture di rete necessarie per la consegna del
gas presso il punto di prelievo del cliente, nonché tutti gli oneri generali del sistema gas.
I corrispettivi sopra indicati sono da considerarsi al netto di qualsiasi imposta, tassa, accisa, canone, diritto o altro onere di natura tributaria
presente o futuro che gravino, in ogni momento, sulle operazioni di vendita di Gas o che ASTEA Energia S.p.A. fosse tenuta direttamente o
indirettamente a pagare. Tali oneri saranno a carico del Cliente secondo quanto previsto dalla normativa fiscale vigente, le cui aliquote sono
consultabili sul sito www.asteaenergia.it
PERIODO DI VALIDITÀ DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE
Il periodo di validità delle presenti condizioni economiche è 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura, indicata nei
documenti di fatturazione. Con un preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni rispetto alla data di scadenza, ASTEA Energia S.p.A. potrà comunicare
al Cliente le nuove condizioni economiche. In assenza della predetta comunicazione, le presenti condizioni economiche si applicano anche
successivamente alla data di scadenza, sino a nuova comunicazione di ASTEA Energia S.p.A.
OFFERTA SOTTOSCRIVIBILE FINO AL 31/07/2019

Data

Timbro e firma del legale rappresentante / idoneo procuratore del cliente

Nella tabella di seguito riportata è rappresentata l’incidenza percentuale sulla spesa annua per un Cliente tipo (consumo 5.000 Smc/anno, PCS=0,03852 GJ/Smc, C=1, ambito nord-orientale)
delle varie componenti che formano il prezzo del gas metano al netto di imposte e IVA.
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Il valore massimo raggiunto dalla componente PTTF negli ultimi 12 mesi si è registrato nel mese di Ottobre 2018 ed è stato pari a 0,297492 €/Smc . Il prezzo è riferito ad un PCS standard pari
a 0,03852 GJ/Smc.
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Testo Integrato delle attività di Vendita al dettaglio di Gas naturale e gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come definito dalla Del. ARG/gas 64/09 e s.m.i.
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