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SCHEDA SINTETICA 

Nome offerta: 

Adacta Gas 
 

Riferimento validità offerta: 

2TRIM2023 NON DOMESTICO 
 

Codice offerta: 
001227GSVML02XX000002023_T48_014 

 

 

Offerta gas naturale valida dal 12/04/2023 al 12/07/2023 

 

Venditore Tea Energia s.r.l. – www.teaenergia.it 
Numero telefonico: 800 475165 
Indirizzo di posta: via Taliercio, 3 – 46100 Mantova 
Indirizzo di posta elettronica: clienti@teaspa.it 

Durata del contratto Il contratto di fornitura è a tempo indeterminato. 

Condizioni dell’offerta La presente offerta è riservata ai Clienti finali non-domestici con un consumo annuo fino 
a 50.000 Smc. 

Metodi e canali di pagamento Per i Clienti retail, il termine di pagamento è a 20 giorni solari decorrenti dalla data di 
emissione della fattura nel rispetto della normativa vigente.  
I metodi di pagamento previsti sono la domiciliazione bancaria, la domiciliazione postale, 
il bollettino postale ed il bonifico bancario. 

Frequenza di fatturazione Bimestrale per i Clienti finali con consumi fino a 500 Smc/anno. 
Mensile per i Clienti finali con consumi oltre 500 Smc/anno. 

Garanzie richieste al Cliente Nessuna. 
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CONDIZIONI ECONOMICHE (2° trimestre 2023) 

Prezzo materia prima energia Prezzo variabile 

COSTO PER CONSUMI Totale: 
P=0,03852 GJ/Smc e C=1 

[PSV + max(PSV x 15%; 0,24 €/Smc)] x 95% + 0,0529 €/Smc * 

Indice Media mensile del prezzo PSV determinato ai sensi dell’art. 6 del TIVG* 
(*) o, in subordine, da Alba Soluzioni s.r.l., qualora il dato non fosse più determinabile per successivi interventi normativi o qualsivoglia altra ragione. 

Periodicità indice Mensile 

Grafico indice (12 mesi) 
 

 
 
 

COSTO FISSO ANNO 
 

144,0000 €/anno * 

Altre voci di costo * 
P=0,03852 GJ/Smc e C=1 

Le componenti della Spesa per il trasporto e la gestione del contatore e della Spesa per 
oneri di sistema sono quelle previste da ARERA per tali servizi. 
Per un Cliente non-domestico tipo (con un consumo annuo di 5.000 Smc), la loro somma, 
distinta per Ambito Tariffario, al netto delle imposte è pari a: 

NORD 

OCCIDENTALE 
NORD 

ORIENTALE 
CENTRALE 

CENTRO-SUD 

ORIENTALE 
CENTRO-SUD 

OCCIDENTALE 
MERIDIONALE 

0,1231€/Smc 0,1017 €/Smc 0,1226 €/Smc 0,1403 €/Smc 0,1801 €/Smc 0,2290 €/Smc 
n 

Imposte La fornitura di gas naturale è soggetta all’applicazione delle imposte, rappresentate 
dall’Accisa, dall’Addizionale Regionale e dall’Iva. 
Tali imposte vengono applicate in misura diversa in base al tipo di fornitura e alle fasce di 
consumo. Per il dettaglio, si rimanda all’apposita sezione sul sito di ARERA: 
http://www.autorita.energia.it/allegati/dati/gas/gp30.xls 

Sconti e/o bonus Sconti e/o bonus sempre compresi nell’offerta 
La presente offerta prevede uno SCONTO TEA ENERGIA percentuale del 5% sul prezzo della 
componente MATERIA PRIMA GAS. Per un Cliente finale non-domestico tipo (con un 
consumo annuo di 5.000 Smc), l’incidenza dello SCONTO TEA ENERGIA sul prezzo 
finale al netto delle imposte, distinta per Ambito Tariffario, è pari al: 3,98% per il NORD 

OCCIDENTALE; 4,07% per il NORD ORIENTALE; 3,99% per il CENTRALE; 3,92% per il CENTRO-
SUD ORIENTALE; 3,77% per il CENTRO-SUD OCCIDENTALE; 3,61% per il MERIDIONALE. 
Sconti e/o bonus condizionati 
● Se indicato nel Modulo di Adesione, alla presente offerta si applica il BONUS SENZA 

PENSIERI, che è pari a 1,00 €/mese ed è subordinato alla presenza o all’attivazione 
dell’addebito in conto corrente come modalità di pagamento ed è attivabile unicamente 
previa richiesta e sottoscrizione da parte del Cliente. 

Prodotti e/o servizi aggiuntivi Prodotti e/o servizi aggiuntivi a titolo oneroso 
La presente offerta non prevede prodotti e/o servizi aggiuntivi a titolo oneroso. 
Prodotti e/o servizi aggiuntivi a titolo gratuito 
La presente offerta prevede l’opzione “Rata Costante”, riservata ai Clienti finali con un 
consumo annuo tra 500 e 5.000 Smc. 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. 

Durata condizioni e rinnovo Le condizioni economiche della presente offerta avranno durata di 12 mesi. 

Altre caratteristiche La presente offerta non prevede condizioni economiche non già ricomprese nelle 
precedenti sezioni. 

*Escluse imposte e tasse  
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ALTRE INFORMAZIONI 

Reclami, risoluzione delle controversie 
e diritti del consumatore 

Le modalità di gestione dei reclami, di risoluzione delle controversie e i diritti del Cliente 
Consumatore sono richiamati nelle allegate Informazioni Precontrattuali e sono più 
dettagliatamente descritti agli artt. 27, 28 e 29 delle allegate Condizioni Generali di 
Fornitura. 
Per ottenere ulteriori informazioni generali sui propri diritti anche relativi agli 
obblighi di servizio pubblico universale dei venditori, e in merito al Codice di 
condotta commerciale, che impone precise regole di comportamenti per i venditori, 
consulti il sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente www.arera.it 
o chiama il numero verde 800 166654. 

Diritto di ripensamento Le caratteristiche e le modalità di esercizio del diritto di ripensamento sono richiamate 
nelle allegate Informazioni Precontrattuali e sono più dettagliatamente descritte all’art. 
16 delle allegate Condizioni Generali di Fornitura. 

Modalità di recesso Le caratteristiche e le modalità di esercizio del diritto di recesso sono richiamate nelle 
allegate Informazioni Precontrattuali e sono più dettagliatamente descritte all’art. 17 
delle allegate Condizioni Generali di Fornitura. 

Attivazione della fornitura Le modalità e i tempi per l’avvio dell’esecuzione del Contratto di Fornitura, compresi gli 
eventuali adempimenti necessari per ottenere la fornitura e gli oneri che ne possono 
conseguire a carico del Cliente finale, sono descritti dettagliatamente all’art. 13 delle 
allegate Condizioni Generali di Fornitura. 

Dati di lettura Le modalità e i tempi dell’attività di misura dei consumi sono descritti dettagliatamente 
all’art. 7 delle allegate Condizioni Generali di Fornitura. 

Ritardo nei pagamenti Le procedure applicate in caso di mancato, ritardato o parziale pagamento sono descritte 
dettagliatamente all’art. 9.2 delle allegate Condizioni Generali di Fornitura e sul sito di 
Tea Energia alla pagina https://www.teaenergia.it/irj/portal/te/disciplina-della-morosita/. 

 

OPERATORE COMMERCIALE 

Codice identificativo o nominativo  
 
In caso di contratto firmato digitalmente, il codice identificativo dell’operatore commerciale è riportato in testa all’allegato Modulo di 
Adesione. In caso di contratto stipulato online, non essendovi intervento alcuno di operatori commerciali, il codice identificativo non 
è apposto. 

Firma e data  
 
 
In caso di contratto firmato digitalmente, la data è riportata in testa all’allegato Modulo di Adesione mentre la firma dell’operatore 
commerciale non è apposta. 

 

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA 

Informazioni Precontrattuali 

Modulo di Adesione 

in caso di contratto stipulato per più punti di fornitura: Scheda Multipunto 

Condizioni Particolari di Fornitura 

Condizioni Generali di Fornitura 

in caso di attivazione del pagamento in conto corrente: SEPA 

Scheda di Confrontabilità 

Informativa Privacy Clienti 

Modulo per l’esercizio del diritto di ripensamento 

Modulo per il reclamo scritto 

Informazioni su standard di qualità e indennizzi 

in caso di contratto firmato digitalmente: Modulo di adesione FEA e relativi allegati 

 


