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CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA1
Il Prezzo applicato al Cliente per il gas metano somministrato ai sensi del presente contratto, verrà aggiornato mensilmente e sarà pari alla somma
del valore assunto dal prezzo della componente energia “PAST”2 e del corrispettivo di intermediazione sul mercato del gas sostenuto da ASTEA Energia
S.p.A. (di seguito “ASTEA Energia”), fisso e invariabile per tutta la durata del contratto, pari a 0,095 €/Smc. Il corrispettivo “PAST” è riferito ad un potere
calorifico superiore pari a 0,03852 GJ/Smc.
Sono inoltre a carico del cliente le seguenti componenti tariffarie:
• il corrispettivo QF a copertura dei costi fissi di vendita al dettaglio, pari a 72€/anno
• il corrispettivo QCV a copertura dei costi variabili di vendita al dettaglio, pari a 0,0100 €/Smc
• i corrispettivi QOA a copertura degli oneri aggiuntivi, attualmente pari a 0 €/Smc previsti dal TIVG³
• i corrispettivi a copertura dei servizi di trasporto, distribuzione, misura e relativi oneri generali di sistema previsti dal TIVG.
Tutti i corrispettivi saranno aggiornati secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità competenti e qualora uno qualsiasi di questi valori non
dovesse essere più previsto, sarà fatturato al Cliente l’ultimo valore non nullo pubblicato. Il Cliente è tenuto, infine, al pagamento dei tributi e delle
imposte previste dalla normativa fiscale vigente, non inclusi nei corrispettivi di cui sopra, le cui aliquote sono consultabili sul sito www.asteaenergia.it.
Qualora i corrispettivi di cui sopra dovuti in proporzione al consumo di gas naturale, prevedano l’adeguamento su base territoriale al contenuto
energetico del gas fornito, in sede di fatturazione verrà utilizzato il valore del potere calorifico superiore (PCS) relativo all’impianto di distribuzione
cui è connesso il punto di fornitura, secondo le disposizioni del TIVG. I volumi di gas naturale prelevati dai gruppi di misura non dotati di convertitore
verranno adeguati mediante l’applicazione del coefficiente “C” di correzione dei volumi misurati, secondo le disposizioni del TIVG.
Qualora il Cliente scelga di attivare il pagamento tramite servizio di addebito diretto in via continuativa su conto corrente (SDD – Sepa Direct Debit),
beneficerà di un Bonus pari al 5% del valore complessivo del Prezzo Energia indicato in bolletta. In caso di successiva disattivazione del pagamento
delle bollette tramite SDD, il Bonus verrà sospeso.
Con l’attivazione del servizio Bollett@click e la rinuncia all’invio cartaceo delle bollette, ASTEA Energia ti sconterà 1 euro ad ogni emissione.

PERIODO DI VALIDITÀ DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni economiche esposte sono da intendersi valide per 12 mesi a partire dalla data di attivazione della fornitura; successivamente a tale
periodo, le medesime condizioni si intendono tacitamente prorogate di 6 mesi in 6 mesi, salvo diversa comunicazione da parte di ASTEA Energia al
cliente in forma scritta delle nuove condizioni applicate, con le modalità e nei tempi indicati all’art. 23 delle Condizioni Generali di Contratto.
L’OFFERTA È VALIDA PER LE RICHIESTE SOTTOSCRITTE ENTRO IL 20/04/2019

Data

Firma del Cliente

Nella tabella di seguito riportata è rappresentata l’incidenza percentuale sulla spesa complessiva per un Cliente tipo (consumo 1.400 Smc/anno, PCS=0,03852 GJ/Smc, C=1, ambito nord-orientale) delle varie componenti che
formano il prezzo del gas metano al netto delle imposte e iva.

1

Servizi di vendita

Servizi di rete

Prezzo Energia

QF

QCV

QOA

Trasporto

Distribuzione e misura

63%

3%

2%

0%

9%

23%

Il prezzo della componente energia “PAST” è 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.
Il valore del Prezzo Energia, riferito ad un potere calorifico superiore pari a 0,03852 GJ/Smc, per il mese di Gennaio 2019 è pari a 0,2572601 €/Smc. Il valore massimo raggiunto dalla componente energia Prezzo Energia negli
ultimi 12 mesi si è registrato nel mese di Ottobre 2018 ed è stato pari a 0,392492 €/Smc.
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