CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA
MERCATO LIBERO - OFFERTA PREZZO FISSO
* Offerta valida per contratti sottoscritti a partire dal 1 aprile 2017 fino al 30 giugno 2017 *
Il prezzo di vendita del gas naturale è composto dalle seguenti voci:
Componente sostitutiva della Materia Prima gas, applicata al gas fornito per una durata di 24 mesi(*) dalla data di stipula del contratto,
fissa pari a:
Componente sostitutiva della Materia Prima gas =

0,26 €/smc

Tale corrispettivo è calcolato con un PCS pari a 38,52 MJ/Smc.
Servizi di vendita: quota Vendita al Dettaglio, fissa e variabile, secondo quanto definito dalla Delibera n° ARG/gas/64/09 e s.m.i. compresa
la Delibera n° ARG/gas/196/13. Gli importi sotto riportati fanno riferimento al trimestre aprile - giugno 2017
QVD variabile = 0,0079 (€/smc)
QVD fissa cliente domestico = 59,65 (€/PDR/anno)
QVD fissa cliente non domestico = 78,35 (€/PDR/anno)
Oneri aggiuntivi e gradualità: ai sensi della Delibera n° ARG/gas/64/09 e s.m.i. compresa la Delibera n° ARG/gas/196/13. Gli importi sotto
riportati fanno riferimento al trimestre aprile - giugno 2017
GRAD = 0,0057 (€/smc)
CPR = 0,0000 (€/smc)
QOA = 0,0000 (€/smc)
Servizi di rete: sono i costi relativi ai servizi di trasporto, stoccaggio, distribuzione e misura del gas ai sensi della Delibera n°
ARG/gas/64/09 e s.m.i. compresa la Delibera n° ARG/gas/196/13 aggiornati trimestralmente dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas. Gli
importi sotto riportati fanno riferimento al trimestre aprile - giugno 2017.
Qti Toscana = 0,0373 (€/smc)
Qti Lazio = 0,0331 (€/smc)
UG3 = 0,0057 (€/smc)
OTB = Definita dall’AEEGSI trimestralmente e variabile in relazione agli scaglioni di consumo
Tutti i suddetti corrispettivi e componenti tariffarie sono indicati nel Testo Integrato della Vendita al dettaglio di Gas naturale (delibera n°
ARG/gas/64/09 e s.m.i.) e i relativi valori e le eventuali variazioni, ad eccezione della “Componente sostitutiva della Materia Prima gas”,
sono pubblicati e aggiornati periodicamente dall’AEEGSI.
In sede di fatturazione, i corrispettivi e le componenti di cui sopra saranno applicati ai volumi con riferimento al potere calorifico superiore
convenzionale PCS relativo all’impianto di distribuzione cui è connesso il PdR, secondo le disposizioni del TIVG.
Il prezzo di vendita del gas naturale si intende franco destino, ossia presso il Punto di Riconsegna (PDR) dichiarato all’interno del contratto
di fornitura del gas metano, ed è comprensivo di tutti gli oneri per il trasporto nazionale regionale e locale al netto di qualsivoglia imposta o
tassa non espressamente a carico di Gea Commerciale S.p.A.
Al termine del periodo di durata dell’offerta il prezzo della “Componente sostitutiva della Materia Prima gas” può essere modificato da Gea
Commerciale secondo le modalità previste all’art. 9.3 delle Condizioni generali di vendita di gas naturale con un preavviso non inferiore a 30
giorni rispetto alla decorrenza delle variazioni.
(*)
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SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI GAS NATURALE
(con classe di misura del contatore inferiore od uguale a G6)
CALCOLOA PREVENTIVODELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE
Ambito Tariffario: TOSCANA (Centrale)
(A)
Consumo annuo
(Smc)

120
480
700
1.400
2.000
5.000

(B)

Stima della spesa annua escluse le
Stima della spesa annua escluse le
imposte in base alle tariffe o condizioni
imposte in base alla presente offerta
economiche di riferimento dell'Autorità
(in euro)
(in euro)
127,83
291,79
386,84
689,26
946,70
2.230,64

(C)

(D)

Minore spesa (segno -) o maggior
spesa (segno +)

Variazione percentuale della spesa
(con segno + o segno -)

(A-B)

(A-B/B*100)

5,18
20,73
30,23
60,47
86,38
215,96

+4%
+8%
+8%
+10%
+10%
+11%

(C)

(D)

Minore spesa (segno -) o maggior

Variazione percentuale della spesa

spesa (segno +)
(A-B)

(con segno + o segno -)
(A-B/B*100)

5,18
20,73
30,23
60,47
86,38
215,96

+4%
+7%
+8%
+9%
+9%
+10%

122,65
271,06
356,60
628,80
860,32
2.014,68
Ambito Tariffario: LAZIO (Sud Occidentale)

(A)
Consumo annuo
(Smc)

120
480
700
1.400
2.000
5.000

(B)

Stima della spesa annua escluse le
Stima della spesa annua escluse le
imposte in base alle tariffe o condizioni
imposte in base alla presente offerta
economiche di riferimento dell'Autorità
(in euro)
(in euro)
133,87
314,94
419,49
752,15
1.035,58
2.449,66

128,68
294,21
389,26
691,68
949,20
2.233,70

I valori indicati nelle tabelle sopra riportate sono calcolati con un PCS pari a 38,52 MJ/Smc e un Coefficiente C=1 e sono elaborati alla data
dell’offerta. Tali valori possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’Autorità per l’Energia
Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico.
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