CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA
TeaWeb GAS FLY

CONDIZIONI PARTICOLARI
DI FORNITURA
Quanta comodità e convenienza in una sola
offerta.
Per la tua casa un prezzo in linea con il
mercato, che varia ogni tre mesi, e uno
sconto* del 10% sulla componente materia
prima gas per sempre.
TeaWeb GAS FLY ti fa sentire davvero
leggero.
(*) Per un Cliente finale domestico tipo (con un consumo annuo di 1.400 Smc) l’incidenza dello
sconto sul prezzo finale al netto delle imposte è pari al 5,80%.

Offerta per il mercato libero
valida dal 11/01/2019 al 10/02/2019

Riferimento validità offerta:
01.2019

1.
PREMESSA
1.1. Le presenti Condizioni Particolari di Fornitura, unitamente alle Condizioni Generali di Fornitura, al Modulo di Adesione
sottoscritto dal Cliente e ai documenti ad essi allegati o in essi richiamati, disciplinano la somministrazione di gas naturale presso
il/i punto/i di fornitura del Cliente.
1.2. Le presenti Condizioni Particolari di Fornitura sono riservate ai Clienti finali domestici titolari di una fornitura di gas già attiva
con altro operatore che aderiscono all’offerta utilizzando esclusivamente il canale web.
2.
CONDIZIONI ECONOMICHE (AMBITO NORD ORIENTALE)
2.1. La presente offerta prevede l’applicazione delle componenti esposte nella Tabella dei corrispettivi di cui al successivo punto 6.
2.2. Il prezzo della componente MATERIA PRIMA GAS, prima dell’applicazione dello Sconto Tea Energia di cui al successivo punto 3, è
pari a 0,3362 €/Smc per il 1° trimestre 2019. Viene aggiornato trimestralmente secondo la formula:
MATERIA PRIMA GAS = P0 + (PFOR,t – PFOR,0)
dove:
• P0 è la media aritmetica da settembre 2015 a gennaio 2016 del PFOR,t pubblicato da ARERA nelle Del. 304/2015/R/gas, 445/2015/R/gas e

661/2016/R/gas ed è pari a 0,2102 €/Smc;
• PFOR,0 è la componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale relativa al 3° trimestre 2016 pubblicata da ARERA nella

Del. 355/2016/R/gas 2016 ed è pari a 0,1406 €/Smc;
• PFOR,t è la componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo secondo le disposizioni del TIVG,

che per il 1° trimestre 2019 è pari a 0,2666 €/Smc.

Nel corso degli ultimi 12 mesi, il prezzo della componente MATERIA PRIMA GAS ha raggiunto un valore unitario massimo pari
a 0,3304 €/Smc nel 4° trimestre 2018.
2.3. Per un Cliente finale domestico tipo (con un consumo annuo di 1.400 Smc), la SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE,
comprensiva dello sconto di cui al successivo punto 3.1, è pari a 0,3756 €/Smc (0,3470 €/Smc in caso di applicazione del
Bonus Tea Energia) e copre in media il 69% (il 67% in caso di applicazione del Bonus Tea Energia) del prezzo allo Smc al
netto delle imposte1.
2.4. Per un Cliente finale domestico tipo (con un consumo annuo di 1.400 Smc), la somma della SPESA PER IL TRASPORTO E LA
GESTIONE DEL CONTATORE e della SPESA PER ONERI DI SISTEMA è pari a 0,1725 €/Smc e copre in media il 31% (il 33% in caso
di applicazione del Bonus Tea Energia) del prezzo allo Smc al netto delle imposte.
2.5. I valori dei corrispettivi indicati fanno riferimento ad un Coefficiente P pari a 0,03852 GJ/Smc. In sede di fatturazione, tutti i
suddetti corrispettivi saranno adeguati al Coefficiente P della località dell’impianto di distribuzione cui è connesso il PDR.
2.6. Tea Energia si riserva di applicare al Cliente, previa comunicazione scritta, ogni altra componente positiva introdotta nell’ambito
delle condizioni economiche del Servizio di tutela.
1

I valori riportati sono stati calcolati utilizzando, per il prezzo della componente ENERGIA, i valori forward elaborati da Acquirente Unico; tali valori forward
costituiscono i parametri di riferimento per il calcolo della spesa relativa alle offerte a prezzo variabile presenti sul Portale Offerte nel 1° trimestre 2019.
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3.
SCONTI E BONUS
3.1. La presente offerta prevede uno Sconto Tea Energia percentuale del 10% sul prezzo della componente MATERIA PRIMA GAS di cui
al precedente punto 2.2.
3.2. Se indicato nel Modulo di Adesione, alla presente offerta si applica l’eventuale Bonus Tea Energia.
3.3. Il Bonus Tea Energia è pari a 40,00 € ed è subordinato alla contestuale sottoscrizione di un contratto di fornitura di energia
elettrica presso il medesimo punto di fornitura. Il Bonus Tea Energia è uno sconto una tantum che verrà erogato nella prima
fattura utile; Tea Energia si riserva la facoltà di non applicarlo in mancanza dei relativi presupposti.
3.4. Per un Cliente finale domestico tipo (con un consumo annuo di 1.400 Smc), l’incidenza dello Sconto Tea Energia sul prezzo finale
al netto delle imposte è pari al 5,80% e raggiunge il 10,72% in caso di contestuale applicazione del Bonus Tea Energia.
4.
PERIODICITÀ DI FATTURAZIONE
4.1. In deroga all’art. 8.3 delle Condizioni Generali di Fornitura, per i Clienti con consumi fino a 500 Smc/anno la fatturazione dei
consumi avviene secondo una periodicità bimestrale.
5.
OPZIONE RATA COSTANTE
5.1. La modalità di fatturazione a “Rata Costante” è riservata ai Clienti finali con un consumo anno tra 500 e 5.000 Smc.
5.2. In caso di attivazione della “Rata Costante”, la fatturazione avviene in deroga a quanto previsto dall’art. 8.4 delle Condizioni
Generali di Fornitura secondo il seguente sistema: il consumo annuo previsto, derivato dal consumo storico o dichiarato dal
cliente, viene ripartito su base giornaliera e attribuito al periodo di riferimento di ciascuna fattura. Nel corso del periodo annuale
viene emessa un’unica fattura di conguaglio sulla base del dato di lettura reso disponibile dal Distributore o, in mancanza,
dichiarato dal Cliente su richiesta di Tea Energia.
6.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
6.1. In caso di pagamento delle fatture con modalità diverse dall’addebito in conto corrente (Sepa Core Direct Debit) è previsto
l’addebito di 1,50 € a fattura.
6.2. Il Cliente può attivare in qualsiasi momento il pagamento delle fatture tramite addebito in conto corrente (Sepa Core Direct Debit),
anche accedendo, previa registrazione, all’area privata dello sportello online ConTea (https://contea.teaspa.it).
7.
DECORRENZA E DURATA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE
7.1. Le condizioni economiche della presente offerta decorrono dalla Data di attivazione della Fornitura o, in caso di
Ricontrattualizzazione, dalla diversa data individuata ai sensi dell’art. 11.3 delle Condizioni Generali di Fornitura.
7.2. Fatte salve le ipotesi di cui all’art. 15 delle Condizioni Generali di Fornitura, le condizioni economiche della presente offerta sono
a tempo indeterminato.
8.

TABELLA DEI CORRISPETTIVI
QUOTA FISSA

SPESA PER LA
MATERIA GAS
NATURALE

La QUOTA FISSA pari a 65,00 €/punto di riconsegna/anno, fissa e invariabile per tutta la durata delle condizioni economiche.
La COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO pari alla parte variabile della componente QVD definita da ARERA per il Servizio di tutela all’art.
7 del TIVG e aggiornata annualmente da ARERA.
La MATERIA PRIMA GAS definita al precedente punto 2.2.

QUOTA ENERGIA

La COMPONENTE CCR definita da ARERA per il Servizio di tutela all’art. 6bis del TIVG e aggiornata periodicamente da ARERA.
La COMPONENTE QOA, che comprende le componenti CVFG e φ definite da ARERA all’art. 23 del RTTG e aggiornate trimestralmente
da ARERA.
Lo SCONTO TEA ENERGIA definito al precedente punto 3.1.

SCONTI E BONUS
QUOTA FISSA
SPESA PER IL
TRASPORTO E LA
GESTIONE DEL
CONTATORE

La COMPONENTE TAU1 definita da ARERA all’art. 40 del RTDG e aggiornata annualmente da ARERA.
La COMPONENTE TAU3 definita da ARERA all’art. 40 del RTDG e aggiornata annualmente da ARERA.
La COMPONENTE QT definita da ARERA all’art. 40 del RTDG e aggiornata trimestralmente da ARERA.

QUOTA ENERGIA

La COMPONENTE RS definita da ARERA all’art. 40 del RTDG e aggiornata trimestralmente da ARERA.
La COMPONENTE UG1 definita da ARERA all’art. 40 del RTDG e aggiornata trimestralmente da ARERA.

QUOTA FISSA
SPESA PER ONERI
DI SISTEMA

La COMPONENTE UG2 FISSA definita da ARERA all’art. 40 del RTDG e aggiornata a seguito di interventi puntuali di ARERA.
La COMPONENTE UG2 VARIABILE definita da ARERA all’art. 40 del RTDG e aggiornata a seguito di interventi puntuali di ARERA.

QUOTA ENERGIA

La COMPONENTE UG3 definita da ARERA all’art. 40 del RTDG e aggiornata trimestralmente da ARERA.
La COMPONENTE RE definita da ARERA all’art. 40 del RTDG e aggiornata trimestralmente da ARERA.

<GRAFO_001>

____ / ____ / ________
Data
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