
OFFERTA PLACET FISSO CONDOMINIO USO DOMESTICO
CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DEL GAS NATURALE PER CONDOMINI

La presente offerta è rivolta ai clienti finali, titolari di Punti di Riconsegna (PDR) di gas naturale rientranti 
nella tipologia individuata dal ARERA – ad uso domestico. L’offerta ha validità nei comuni serviti da 
AZZALINI ENERGIE S.r.l. scopri dove sul sito www.azzalinienergie.com oppure contatta i ns. uffici al n° 
telefonico 0437942320.

CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE
L’offerta decorre dopo la sottoscrizione della richiesta di fornitura, il perfezionamento dei moduli allegati in 
essa indicati ed in seguito alla accettazione della stessa da parte della scrivente AZZALINI ENERGIE S.r.l. 

Spesa per il gas naturale
Il Prezzo della componente materia prima gas in quota energia e quota fissa punto è pari a:

Il prezzo Materia Prima in Quota Energia (PFIX ) sopra esposto è fisso ed invariato per 12 mesi dalla data di 
attivazione della fornitura.

Saranno fatturati separatamente le spese per il trasporto gestione del contatore oltre gli spese per oneri di 
sistema (relative al servizio di distribuzione, misura e commercializzazione) come aggiornate periodicamente 
da ARERA. Sono altresì escluse le accise, addizionale regionale ed IVA applicabili a norma di legge.
Ulteriori imposte o componenti obbligatorie previste da ARERA introdotte successivamente all’accettazione 
della presente offerta saranno recepite dalla scrivente e addebitate in fattura

Nel caso di cessata pubblicazione dei citati parametri di riferimento saranno individuati criteri alternativi 
equivalenti.

Le condizioni economiche sono soggette a variazione trimestrale secondo le stesse Delibere 
precedentemente elencate e sono soggette ad eventuali indicizzazioni/variazioni come definite dall’ARERA, 
qualora applicabili che decadranno qualora le stesse vengano meno.

Il prezzi ed i valori sopra riportati nella presente offerta si riferiscono al IV trimestre 2018 ed sono riferiti ad 
un gas avente alle condizioni standard un Potere Calorifico Superiore (di seguito PCS) pari a 38,52 MJ/smc, 
pertanto suscettibile di adeguamento in diretta proporzione ai valori PCS relativo all’impianto di distribuzione 
cui è connesso il Pdr secondo la delibera ARG-Gas 64/09 e s.m.i. Tale valore è indicato assumendo un 
coefficiente di conversione dei volumi C = 1. Qualora il gruppo di misura installato non sia dotato di 
apparecchiatura di correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione ai fini tariffari dei volumi 
misurati avverrà in base al valore del coefficiente C applicabile relativo al comune dove ubicato il Pdr. I valori 
indicati si riferiscono alle tariffe di trasporto e stoccaggio previste al momento della presentazione dell’offerta 
e verranno adeguate in base alle nuove disposizioni di legge o dell’ARERA.

Materia Prima

 Quota Energia (PFIX) Quota Fissa 

€/Smc €/PDR/anno

0,400 180,00 condomini ad uso 
domestico
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Qualora il cliente richieda l’invio elettronico della fattura e opti per la domiciliazione bancaria, postale o carta 
di credito dei pagamenti, AZZALINI ENERGIE srl applicherà una sconto in fattura pari a:  

DURATA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni economiche saranno valide per un periodo pari a 12 mesi a partire dalla data di decorrenza 
della fornitura. Al termine dell’offerta AZZALINI ENERGIE S.r.l., al cliente finale in forma scritta con un 
preavviso non inferiore a tre mesi rispetto alla decorrenza delle stesse, le nuove condizioni economiche e/o 
variazioni secondo le modalità indicate dalla normativa vigente ARERA. Il cliente potrà in ogni modo non 
accettare le nuove condizioni e recedere dal contratto di fornitura dandone comunicazione alla scrivente 
secondo le tempistiche e modalità indicate nelle condizioni generali di fornitura art. 10. 

GARANZIE
Qualora il cliente non scelga come modalità di pagamento: la domiciliazione bancaria o postale delle bollette 
è tenuto al versamento di un deposito cauzionale come previsto nel TIVG in particolare quanto istituito con la 
delibera 229/11 ARERA e s.m.i. 

MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Come previsto dalla disciplina TIF (Testo integrato fatturazione) e nelle condizioni contrattuali; comunque si 
mette in evidenza che il periodo intercorrente dalla data d’emissione della fattura e la sua scadenza non sarà 
comunque inferiore a 20 gg.
In caso di ritardato pagamento decorreranno interessi di mora per ogni giorno di ritardo in misura pari al 
tasso ufficiale BCE maggiorato di 3,5 punti percentuali. La fatturazione segue quanto stabilito da ARERA 
nelle condizioni contrattuali e s.m.i..

RECESSO
Come previsto con delibera ARERA 302/16/07 e s.m.i. ed indicato nelle condizioni generali di fornitura art. 
10

Termine validità offerta: 4°Trimestre 2018

La fornitura è subordinata alla sottoscrizione della richiesta di somministrazione e all’accettazione 
da parte di AZZALINI ENERGIE S.R.L.. 

Tipologia clienti Unità di Misura Sconto

Punto di riconsegna nella titolarità di un cliente 
domestico (TIVG art. 2.3.a) €/PdR/anno -5,40

Punto di riconsegna relativo a un condominio 
con uso domestico (TIVG art. 2.3.b) €/PdR/anno -12,00
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