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CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DI GAS NATURALE
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CLIENTI ALTRI USI
029975GSVML01AEGASBASEBUSINESS22

Le presenti Condizioni Economiche sono valide per 12 mesi di fornitura
Per la somministrazione di gas naturale sono fatturate al Cliente le seguenti voci di spesa: la Spesa per la materia gas naturale, la Spesa per il trasporto del gas
naturale e la gestione del contatore e la Spesa per oneri di sistema, come definite da ARERA nel Glossario della Bolletta 2.0. Le voci di spesa indicate contengono i
corrispettivi di seguito esposti.
Il “Corrispettivo Gas” che Aeclanum Energia S.r.l. applicherà ai quantitativi di Gas prelevati dal Cliente è pari alla somma delle seguenti voci: PSV + Spread
(Corrispettivo di Consumo).
La Spesa per la materia gas naturale è composta dai corrispettivi definiti da Aeclanum Energia e di segito elencati. Il Corrispettivo Gas, applicato al gas naturale
prelevato con riferimento ad un potere calorifico superiore convenzionale “P” (PCS) pari a 0,03852 GJ/smc, esso è calcolato mensilmente ed è pari all'indice
energetico “PSV Day Ahead Heren Mid” (di seguito, “PSV”) che corrisponde al prezzo del gas naturale all’ingrosso al PSV (punto di scambio virtuale). L’indice PSV è
calcolato, con riferimento a ciascun mese di fornitura “m”, convertendo in €⁄Smc la media aritmetica delle quotazioni giornaliere “Heren Price” espresse in €⁄MWh.
Per ogni giorno del mese di fornitura “m”, la quotazione ‘Heren Price’ espressa in €⁄Mwh è, a sua volta, la media aritmetica dei prezzi ‘Bid’ e ‘Offer’ pubblicati sotto il
titolo ‘PSV PRICE ASSESSMENT’ nel report ‘Icis Heren European Spot Gas Markets’ del più vicino giorno lavorativo secondo il calendario inglese. Ai fini della
fatturazione, il valore del Corrispettivo Gas sarà calcolato in base al PSV del mese solare in cui sono stati effettuati i consumi oggetto di fatturazione o, se questo non
fosse ancora calcolabile per mancanza della pubblicazione delle quotazioni “Hheren Price” o recepito nei sistemi di fatturazione di Aeclanum Energia, in base al PSV
del mese solare precedente a quello di prelievo, fatti salvi eventuali conguagli nella prima fattura utile. Qualora, nel corso della durata del contratto, non fosse più
possibile calcolare il Corrispettivo Gas a causa della cessata pubblicazione dei citati parametri di riferimento, Aeclanum Energia utilizzerà ai fini della fatturazione
l’ultimo valore disponibile fino all’applicazione delle nuove modalità di determinazione del Corrispettivo Gas, che sarà comunque comunicato al Cliente con un
preavviso di almeno 3 mesi secondo quanto previsto dall’art 11 delle CGC. Lo Spread (Corrispettivo di Consumo) è pari a 0,12 €/smc esso è invariabile per 12 mesi a
partire dalla data di decorrenza delle presenti condizioni ed applicato al gas naturale prelevato con riferimento ad un potere calorifico superiore convenzionale “p”
(PCS) pari a 0,03852 GJ⁄Smc. La QFV (Quota Fissa di Vendita), il corrispettivo a copertura dei costi di Commercializzazione e Vendita addebitato al Cliente è di 12,00
€/PDR/mese.
Il PSV ha assunto nel corso del periodo giugno 2021 - luglio 2022 il valore medio pari a 0,8969 €⁄Smc e il valore massimo pari a 1,3548 €⁄Smc nel mese di marzo
2022. Per la somministrazione di gas naturale saranno fatturate ai Clienti finali (di seguito CLIENTI) titolari di Punti di Riconsegna per usi diversi le seguenti voci: la
Spesa per la materia gas naturale, la Spesa per il trasporto gas naturale e la gestione del contatore e la Spesa per oneri di sistema, come definite da ARERA nel
Glossario della Bolletta 2.0. Le voci di spesa indicate contengono i corrispettivi di seguito esposti.
Ai Clienti che scelgono il pagamento con SDD bancario e spedizione della fattura via mail verrà applicato uno sconto pari al:
- 8% del valore della componente SPREAD.
Oltre alle componenti tariffarie afferenti alla Spesa per la Materia Gas Naturale verranno addebitate al Cliente: le componenti tariffarie relative alla Spesa per il
Trasporto e la Gestione del Contatore (trasporto, servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione) e alla Spesa per Oneri di Sistema. Le suddette
componenti sono indicate nel “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane”
(TIVG), come successivamente modificato e integrato, e i relativi valori e le eventuali variazioni sono pubblicati e aggiornati periodicamente dall’ARERA. Saranno
inoltre fatturati al Cliente ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni eventualmente introdotte dalle competenti autorità con riferimento
alla fornitura di gas naturale ai clienti finali, anche (ma non esclusivamente) in sostituzione di altri precedentemente previsti dalla normativa di settore. Oltre ai
corrispettivi sopra definiti, il Cliente è tenuto a corrispondere le imposte relative al Contratto di cui all’Art. 13 delle CGC.
I prezzi sopra riportati si intendono riferiti ad un gas naturale con Potere Calorifico Superiore (PCS) convenzionale pari a 38,52 Mj/smc e sarà suscettibile di
aggiornamento nei modi e tempi previsti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), utilizzando il valore relativo all’impianto di distribuzione
cui è connesso il punto di fornitura, secondo le disposizioni del TIVG (Testo Integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale
distribuiti a mezzo di reti urbane, allegato alla delibera ARG/gas 64/09 del 28/05/2009 e s.m.i., il testo è disponibile nel sito dell’ARERA www.arera.it). Nel caso in cui
il PDR (Punto di Riconsegna) non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione ai fini della fatturazione dei
volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente C applicabile, secondo le disposizioni del TIVG.
Modalità di rinnovo dei corrispettivi: Con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto alla scadenza del loro periodo di validità, Aeclanum Energia comunicherà in
forma scritta al Cliente le nuove condizioni economiche di somministrazione, nonché il relativo periodo di validità. In assenza di tale comunicazione, le presenti
Condizioni Economiche, s’intenderanno prorogate ﬁno a nuova comunicazione da parte di Aeclanum Energia, effettuata sempre con un preavviso minimo di novanta
giorni. E’ fatta salva per il Cliente la facoltà di esercitare il diritto di recesso di cui all’Art. 10 delle CGC.

Incidenza percentuale media sulla spesa annua di un cliente
non domestico tipo che consuma 1.560 Smc all’anno

COSTI ACCESSORI
Sollecito di pagamento: € 8,00

Spesa per la materia Gas Naturale

73%

Fattura cartacea: GRATUITA

Spesa per il trasporto e la gestione del contatore

18%

Spesa per oneri di sistema

4%

Imposte

5%

Deposito Cauzionale:

SI

NO
………………………..

Luogo e Data …………………………………………………………………………………………………………

CLIENTE …………………………………………………………………………
(Timbro e Firma)

