Condizioni Tecnico Economiche GAS NATURALE
AZZALINI ENERGIE S.R.L.
Via Mares, 2
32100 BELLUNO (BL)
Tel. 0437 942320
e-mail: metano@azzalinienergiesrl.it
www.azzalinienergiesrl.it

Mercato Libero
Offerta: AZZALINI WEB
Cod. offerta: dom.var.web.032020

Periodo per adesioni: dal 01/01/2022 al 15/04/2022

OFFERTA SUL MERCATO LIBERO PER LA FORNITURA DI GAS METANO
L’offerta ‘’WEB‘’ di Azzalini Energie S.r.l. è dedicata a tutti i clienti allacciati a punti di riconsegna di gas naturale ad uso ‘’domestico’’
ed valida per i soli contratti conclusi attraverso il canale dedicato nell’apposita area web sul sito www.azzalinienergie.com e prevede
la spedizione delle fatture tramite e-mail ed il pagamento attraverso domiciliazione bancaria/postale. Azzalini Energie S.r.l.
applicherà ai volumi di gas mensilmente prelevati il prezzo di seguito indicato al netto degli sconti:
Prezzo materia gas: 0,8980 €/smc

Parametri contrattuali e prezzo della fornitura di gas
Per la somministrazione di gas naturale oggetto della presente offerta, il cliente corrisponderà mensilmente a Azzalini Energie Srl un prezzo
Materia Prima nella Spesa per la Materia Gas Naturale per ciascun smc prelevato per ogni PDR, un corrispettivo così di seguito calcolato:
P (materia prima) = Pf + PFORt – Sconto WEB*
Dove PFORt sono valori calcolati secondo la delibera ARERA 162/14 e s.m.i. pubblicati trimestralmente sul sito ARERA:
PFORt è il corrispettivo di riferimento per il trimestre di ciascun anno pari alla media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC
relative al trimestre t-esimo del gas presso l’hub TTF, rilevate da Platts con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre tesimo, applicato con decorrenze 1 ottobre, 1 gennaio, 1 aprile e 1 luglio. ; Pf pari a 0,06 €/smc è un corrispettivo fisso ed invariabile per
l’intero periodo di validità dell’offerta, a copertura degli ulteriori costi di approvvigionamento e consegna della materia prima. Sconto WEB pari
a 0,02 €/smc fisso ed invariato per l’intero periodo contrattuale pari a dodici mesi dall’inizio della fornitura
Il Valore massimo raggiunto dalla componente PFORt negli ultimi dodici mesi è stato pari a €/smc 0,8580306 nel periodo del I trim. 2022

Il prezzo non comprende la componente QVD fissa e variabile, le altre componenti per il trasporto e gestione del contatore, oneri di sistema,
componenti addizionale di trasposto, come definite da ARERA al momento della presentazione dell’offerta, le accise, addizionale regionale ed IVA
applicabili a norma di legge ed in generale tutto quanto non espressamente incluso che rimarrà a carico del cliente. Le componenti di cui al presente
paragrafo saranno aggiornate in coerenza con le corrispondenti deliberazioni dell’Autorità.
Il prezzo “P” di cui sopra è riferito 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 della Autorità ARERA.
Nella tabella in basso è riportata l’incidenza percentuale dei corrispettivi sopra indicati sulla spesa complessiva per il gas naturale, IVA ed imposte escluse, di cliente
domestico tipo con consumi annuo pari a 1400 smc.:
VOCI DI SPESA
COMPONENTE MATERIA PRIMA
QVD ARERA
SPESA PER IL TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE
SPESA PER ONERI DI SISTEMA
SPESA PER IL GAS

PERCENTUALI
78,56%
5,11%
15,01%
1,29%

83,67%

Altri Corrispettivi: Il cliente è inoltre tenuto al pagamento degli importi e degli oneri indicati nelle CGF, oltre IVA ed imposte anche relative a

richieste per attività di competenza del distributore inoltrate dal Cliente per il tramite del Fornitore. Per informazioni sulle aliquote delle imposte
consultare il sito www.ARERA.com
Garanzie e Pagamenti: Il pagamento della fattura è entro 20 (venti) giorni dalla data di emissione della fattura e comunque entro il termine
indicato in fattura. Qualora il cliente revochi la domiciliazione bancaria è tenuto a versare un deposito cauzionale a Azzalini Energie S.r.l. così come
previsto nelle condizioni generali di fornitura all'art. GARANZIE A CARICO DEL CLIENTE FINALE e comunque come previsto dalla normativa ARERA
per i clienti domestici; alla revoca della domiciliazione bancaria lo sconto WEB sopra indicato decadrà a far data della venuta variazione.
Fatturazione: La fatturazione seguirà il calendario allegato al contratto. Il Cliente riceverà la fattura solo in formato Bolletta Elettronica. Secondo
le modalità e le tempistiche previste dall'ARERA e riportate nelle condizioni generali di fornitura all'art. FATTURAZIONE. Qualora il cliente revochi
l’invio della fattura in formato elettronico lo sconto WEB sopra indicato decadrà a far data della venuta variazione.
Durata contrattuale: Le condizioni economiche saranno valide per 12 mesi, Al termine dei dodici mesi il prezzo P applicato sarà dato dalla formula:
P=PFORt + PF dove il PFORt è uguale al valore calcolato secondo la delibera ARERA 162/14 e s.m.i. e pubblicato trimestralmente sul sito ARERA, come
sopra riportato, e PF pari a 0,06 €/smc fisso ed invariato; saranno inoltre riconosciuti degli sconti qualora la scelta della spedizione della fattura
permanga tramite e-mail pari a €/smc 0,002 – uno sconto pari a 0,002 €/smc se confermata la domiciliazione bancaria/banco posta delle fatture.
Al termine delle nuove condizioni economiche ed in mancanza di comunicazioni, continueranno ad essere applicate le condizioni economiche ultime
in essere.
Dove Contattarci: Sul sito www.azzalinienergie.com
Informazioni: Il Bonus sociale per la fornitura di energia gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa di gas naturale
delle famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune. Per maggiori informazioni visita il sito www.arera.it o chiama
il numero verde 800.166.654
Proposta redatta in data: 04/01/2022
Limitazioni dell’offerta: l'offerta è valida solo per i contratti eseguiti tramite sportello web e solo per utenze aventi domiciliazione bancaria della
fattura e la spedizione della fattura tramite indirizzo e-mail oltre che nei soli impianti serviti da Azzalini Energie S.r.l. consultabili chiamando il numero
0437 942908 o presso i nostri uffici.
La fornitura è subordinata alla sottoscrizione della richiesta di somministrazione e all’accettazione da parte di Azzalini Energie S .r.l.

