CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA
7 x Te

(Domestico)

CONDIZIONI PARTICOLARI
DI FORNITURA
7 x Te è l’offerta per la fornitura di gas per tutti:
famiglie, professionisti e imprese.
Con 7 x Te scegli la tariffa a prezzo indicizzato
che varia in base alle reali fluttuazioni di mercato
e se aderisci entro il 12 luglio 2022 avrai anche
uno sconto di 3 centesimi di € per ogni metro
cubo di gas.

Nome offerta: 7 x Te
Offerta per il mercato libero valida dal 12/04/2022 al 12/07/2022

Codice offerta: T10_041
Riferimento validità offerta: 2TRIM2022 DOMESTICO

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 di cui all’art. 2.3, lett. a), del TIVG.
2.
COMPONENTI DELL’OFFERTA
2.1. La presente offerta prevede l’applicazione delle componenti elencate nelle tabelle di cui al successivo punto 7 e ivi indicate al netto

delle imposte. La presente offerta è soggetta inoltre all’applicazione di ogni altra componente e onere positivi introdotti da ARERA.
In sede di fatturazione tutte le componenti e gli oneri applicati saranno gravati dalle imposte.
Alcune componenti possono assumere valori differenziati in base all’Ambito Tariffario in cui è ubicato il punto di fornitura.
Gli Ambiti Tariffari sono: NORD OCCIDENTALE (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria); NORD ORIENTALE (Lombardia, Trentino-Alto Adige,
Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna); CENTRALE (Toscana, Umbria, Marche); CENTRO-SUD ORIENTALE (Abruzzo, Molise,
Puglia, Basilicata); CENTRO-SUD OCCIDENTALE (Lazio, Campania); MERIDIONALE (Calabria, Sicilia).
2.2. Le componenti MATERIA PRIMA GAS, COMPONENTE CCR e COMPONENTE QT fanno riferimento ad un Coefficiente P pari a 0,03852
GJ/Smc. In sede di fatturazione, sono adeguate al Coefficiente P della località dell’impianto di distribuzione cui è connesso il PDR.
3.
SCONTI E BONUS CONDIZIONATI
3.1. La presente offerta prevede l’erogazione automatica di un ECOSCONTO del valore di 1,00 € per ogni fattura pagata tramite addebito

in conto corrente (Sepa Core Direct Debit) e per la quale è stato sospeso l’invio cartaceo del documento.

3.2. Alla presente offerta si applicano gli ulteriori sconti e/o bonus previsti da convenzioni e/o campagne promozionali di Tea Energia e

indicati nel Modulo di Adesione.

4.
PERIODICITÀ DI FATTURAZIONE
4.1. In deroga all’art. 8.3 delle Condizioni Generali di Fornitura, per i Clienti finali 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 annuo 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.
DECORRENZA E DURATA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE
6.1. 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.
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6.2. Fatte salve le ipotesi di cui all’art. 15 delle Condizioni Generali di Fornitura, le condizioni economiche della presente offerta sono

a tempo indeterminato.

7.

TABELLE
SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE
QUOTA FISSA

QUOTA FISSA. È pari a 71,00 €/punto di riconsegna/anno ed è fissa e invariabile per tutta la durata delle condizioni economiche.
COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO. Per l’anno 2022 è pari a 0,0079 €/Smc. Corrisponde alla parte variabile della componente QVD definita da
ARERA per il Servizio di tutela all’art. 7 del TIVG ed è aggiornata annualmente da ARERA.
MATERIA PRIMA GAS. Per il 2° trimestre 2022 è pari a 0,9385 €/Smc. È soggetta a indicizzazione e viene aggiornata trimestralmente secondo la
formula MATERIA PRIMA GAS = P0 + (PFOR,t – PFOR,0) dove:

QUOTA ENERGIA

• P0 è pari a 0,2481 €/Smc. Tale valore è soggetto ad aggiornamento il 1° ottobre di ogni anno n secondo la formula P0,n = P0,actual + max ( 0 ; ( P0,actual – PFOR,0 ) * ( Dn – Dn1 ) / Dn-1 ) dove P0,actual è l’ultimo valore del P0 applicato e Dn = PSVn_next_Q1 – TTFn_next_Q1 con PSVn_next_Q1 pari alla media aritmetica delle quotazioni forward del gas del
primo trimestre dell'anno n+1 presso l’hub PSV, rilevate da Alba Soluzioni sul report Dati Gas GeEO (dati storici) nel periodo compreso tra marzo e luglio dell’anno n, e
con TTFn_next_Q1 pari alla media aritmetica delle quotazioni forward del gas del primo trimestre dell'anno n+1 presso l’hub TTF, rilevate da Alba Soluzioni sul report Dati
Gas GeEO (dati storici) nel periodo compreso tra marzo e luglio dell’anno n. Il P0 iniziale, riferito al 1° ottobre dell’anno 2019, era la media aritmetica da gennaio 2019 a
aprile 2019 del PFOR,t pubblicato da ARERA nelle Del. 709/2018/R/gas e 108/2019/R/gas ed era pari a 0,2481 €/Smc;
• PFOR,0 è la componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale relativa al 3° trimestre 2019 pubblicata da ARERA nella Del. 264/2019/R/gas ed è
pari a 0,1478 €/Smc;
• PFOR,t è la componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo secondo le disposizioni del TIVG e per il 2° trimestre 2022 è
pari a 0,8382 €/Smc.

Nel corso degli ultimi 12 mesi, ha raggiunto un valore unitario massimo pari a 0,9584 €/Smc nel 1° trimestre 2022.
COMPONENTE CCR. Per il 2° trimestre 2022 è pari a 0,0343 €/Smc. È definita da ARERA per il Servizio di tutela all’art. 6bis del TIVG ed è
aggiornata periodicamente da ARERA.
SCONTI E BONUS sempre compresi nell’offerta

SCONTO TEA ENERGIA. È pari a 0,0300 €/Smc ed è fisso e invariabile per tutta la durata delle condizioni economiche.
Per un Cliente finale domestico tipo (con un consumo annuo di 1.400 Smc), la Spesa per la materia prima gas naturale è pari, distinta per Ambito Tariffario, a 1,2449 €/Smc (NORD OCCIDENTALE),
1,2449 €/Smc (NORD ORIENTALE), 1,2449 €/Smc (CENTRALE), 1,2307 €/Smc (CENTRO-SUD ORIENTALE), 1,2409 €/Smc (CENTRO-SUD OCCIDENTALE), 1,2307 €/Smc (MERIDIONALE), e copre, distinta
per Ambito Tariffario, in media il 94% (NORD OCCIDENTALE), 96% (NORD ORIENTALE), 94% (CENTRALE), 93% (CENTRO-SUD ORIENTALE), 90% (CENTRO-SUD OCCIDENTALE),87% (MERIDIONALE) del
prezzo allo Smc al netto delle imposte. Essa è determinata con riferimento al 2° trimestre 2022; il calcolo tiene conto esclusivamente degli sconti e bonus sempre compresi nell’offerta, sono
quindi sempre esclusi gli eventuali sconti e bonus condizionati di cui al precedente punto 3. Ai fini del calcolo, per la componente MATERIA PRIMA GAS sono stati utilizzati 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 2° trimestre 2022.

SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE
QUOTA FISSA

COMPONENTE TAU1. È definita da ARERA all’art. 42 del RTDG ed è aggiornata annualmente da ARERA.
COMPONENTE TAU3. È definita da ARERA all’art. 42 del RTDG ed è aggiornata annualmente da ARERA.

QUOTA ENERGIA

COMPONENTE QT. È definita da ARERA all’art. 42 del RTDG ed è aggiornata trimestralmente da ARERA.
COMPONENTE RS. È definita da ARERA all’art. 42 del RTDG ed è aggiornata trimestralmente da ARERA.
COMPONENTE UG1. È definita da ARERA all’art. 42 del RTDG ed è aggiornata trimestralmente da ARERA.

SPESA PER ONERI DI SISTEMA
QUOTA FISSA

COMPONENTE UG2 FISSA. È definita da ARERA all’art. 42 del RTDG ed è aggiornata a seguito di interventi puntuali di ARERA.
COMPONENTE UG2 VARIABILE. È definita da ARERA all’art. 42 del RTDG ed è aggiornata a seguito di interventi puntuali di ARERA.

QUOTA ENERGIA

COMPONENTE UG3. È definita da ARERA all’art. 42 del RTDG ed è aggiornata trimestralmente da ARERA.
COMPONENTE RE. È definita da ARERA all’art. 42 del RTDG ed è aggiornata trimestralmente da ARERA.

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, distinta
per Ambito Tariffario, a 0,0783 €/Smc (NORD OCCIDENTALE), 0,0543 €/Smc (NORD ORIENTALE), 0,0768 €/Smc (CENTRALE), 0,0911 €/Smc (CENTRO-SUD ORIENTALE), 0,1362 €/Smc (CENTRO-SUD
OCCIDENTALE), 0,1805 €/Smc (MERIDIONALE), e copre, distinta per Ambito Tariffario, in media il 6% (NORD OCCIDENTALE), 4% (NORD ORIENTALE), 6% (CENTRALE), 7% (CENTRO-SUD ORIENTALE),
10% (CENTRO-SUD OCCIDENTALE), 13% (MERIDIONALE) del prezzo allo Smc al netto delle imposte. Essa è determinata con riferimento al 2° trimestre 2022; il calcolo tiene conto esclusivamente
degli sconti e bonus sempre compresi nell’offerta, sono quindi sempre esclusi gli eventuali sconti e bonus condizionati di cui al precedente punto 3.

<GRAFO_001>

____ / ____ / ________
Data
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