C T E - per la fornitura di gas metano

ATERNO GAS & POWER “GAS PREZZO FISSO – AZIENDA”
OFFERTA VALIDA FINO AL 31/03/2018 (per decorrenze fornitura a partire dal 01/05/2018)
ATERNO GAS & POWER “GAS – Prezzo Fisso Azienda” è l’offerta che fissa per 12 mesi il prezzo della componente Pfor riservata ai CLIENTI FINALI NON
DOMESTICI

CONDIZIONI ECONOMICHE – SERVIZI DI VENDITA
Aterno Gas & Power, in sostituzione della componente “Pfor” così come prevista dall’AEEGSI con delibera n° ARG/GAS 196_13, applicherà ai volumi di gas
mensilmente prelevati dal Punto di Riconsegna un prezzo P fisso e invariabile per tutta la durata della fornitura pari a:

PREZZO MATERIA PRIMA

Prezzo (€/Smc)

Valore componente Pfor

0,239

Il prezzo è riferito ad un gas naturale con Potere Calorifico Superiore (di seguito PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc. Il corrispettivo effettivamente applicato sarà
adeguato in base al valore del parametro PCS per l’impianto di distribuzione nel quale ricade la fornitura, secondo le previsioni della Del. ARG/gas 64/09 e
successive modifiche e integrazioni. I volumi di gas naturale considerati per la fatturazione sono indicati in Standard metro cubo (Smc); nel caso in cui i
volumi siano rilevati da gruppi di misura non dotati di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, saranno adeguati in base al
valore del coefficiente C applicabile. Il prezzo sopra riportato si intende al netto delle ulteriori componenti dei Servizi di Vendita (QVD fissa e QVD variabile,
QTINT, QTPSV, QTMCV, Qoa, CCR, GRAD, Cpr) – incidenza complessiva Materia Prima 65% e Costi Commercializzazione 5% sulla fattura di un Cliente finale
1
tipo imposte escluse.

TRASPORTO, GESTIONE DEL CONTATORE E ONERI DI SISTEMA

1

I prezzi per i servizi di rete mediamente coprono il 30% del prezzo al kWh per un Cliente finale tipo .
Essi comprendono tutti ii costi e gli oneri sostenuti da Aterno Gas & Power S.r.l. nei confronti del Distributore (QTf e QTv, e componenti relative ai servizi di
distribuzione, misura e commercializzazione) che acquisiranno i valori determinati periodicamente dall’AEEGSI - incidenza complessiva Servizi di Rete 30%
1
sulla fattura di un Cliente finale tipo imposte escluse.
Tali corrispettivi sono aggiornati secondo quanto stabilito dalle Autorità competenti, dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas e dal Distributore locale.
2
I dati forniti circa l’incidenza percentuale dei servizi di vendita e di rete rispetto alla spesa del cliente finale tipo sono al netto delle imposte .

ALTRI COSTI E AGGIORNAMENTO CORRISPETTIVI MATERIA PRIMA
Qualora il CLIENTE scelga anche dopo l’attivazione della fornitura, quale modalità di pagamento, il bonifico o il bollettino postale, sarà addebitata per ogni
fattura la somma complessiva di €2,00. Qualora il CLIENTE scelga anche dopo l’attivazione, la spedizione cartacea della fattura, sarà addebitata per ogni
fattura la somma complessiva di €1,00. Il contratto è a tempo indeterminato mentre l’offerta economica ha una durata 12 mesi dalla data di attivazione
della fornitura. Per il periodo di fornitura successivo al primo, salvo eventuali offerte comunicate da Aterno Gas & Power al Cliente prima della scadenza
dell’offerta economica, il prezzo di fornitura sopra riportato (Pfor) verrà sostituito da un nuovo valore calcolato come di seguito descritto: P= TTF (ICIS
Heren TTF price assessment Day-ahead Index) + 6,5 c€/Smc, dove ICIS Heren TTF price assessment Day-ahead Index è uguale a valore pubblicato da Heren
nell’ESGM (European Spot Gas Markets) Report e determinato come media aritmetica del prezzo “Bid” e del prezzo “Offer” dei soli giorni lavorativi
pubblicati nella sezione” Continental Price Assessmen”, espressi in €/MWh il giorno lavorativo immediatamente precedente e trasformati in €/Smc.

FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
La fatturazione sarà effettuata sulla base dei consumi rilevati da Aterno Gas & Power secondo le modalità di seguito indicate:
o
Clienti con consumi da 1 a 500 mc/anno: 4 letture annue nei mesi di marzo, giugno, settembre, dicembre;
o
Clienti con consumi da 501 a 5.000 mc/anno: 9 letture annue nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, settembre,
novembre e dicembre;
o
Fatturazione bimestrale fissa: febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre, dicembre;
o
Clienti con consumi > 5.000 Smc/anno: 12 letture annue mensili;

ottobre,

Qualora in corrispondenza del ciclo di fatturazione così come precedentemente definito, la lettura non fosse disponibile, la fatturazione sarà effettuata in
base ai consumi stimati in relazione ai profili di prelievo per l’area di appartenenza del cliente, così come indicati nella delibera AEEG ARG/GAS 144/10.
Il cliente dovrà effettuare il pagamento entro 20 (venti) giorni dalla data di emissione delle fatture con una delle seguenti modalità SDD, bonifico bancario o
Bollettino Postale (queste ultime scelte comportano un costo supplementare come sopra indicato). Il Cliente si impegna a comunicare eventuali variazioni
di indirizzo e della anagrafica a: clienti@aternogaspower.it o nell’apposita area dedicata del sito www.aternogaspower.it.

lì ___ / ___ / _______
Per accettazione
(il Cliente)

___________________________
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Cliente tipo si intende una famiglia con riscaldamento autonomo e consumi annui pari a 1.400 Smc in ambito Sud Orientale.
Imposte ed IVA a carico del Cliente. Per ottenere ulteriori informazioni consultare il sito www.aternogaspower.it
Aterno Gas & Power S.r.l.

Sede Legale: 67100 L’Aquila - Via Campo di Pile snc - Tel.: 0862-028371 - Fax: 0862-028370 - E-mail: clienti@aternogaspower.it www.aternogaspower.it Cap. Soc. € 30.000,00 interamente versato - R.E.A. di L’Aquila N. 127539 – Cod. Fisc. e Reg. imp. di L’Aquila - Part. IVA. 01872450661

