
CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE CLIENTE GAS BUSINESS (M.D.)
L’offerta è valida se sottoscritta dal 16/02/2023 al 15/03/2023

Codice offerta: AZGSBDM23
Codice offerta ARERA: 027208GSVML01XX00000000000020916

Azzeriamola Green Gas Business (m.d.)

Fatturazione: L’offerta prevede la modalità di fatturazione mensile. La fattura sarà inviata in formato elettronico mediante SDI all’agenzia delle entrate. La modalità di 
pagamento prevista per l’offerta è attraverso la domiciliazione bancaria.  

Spesa gas naturale: L’offerta prevede un prezzo composto da una componente PFIX, applicata ad ogni punto di riconsegna, ed espressa in €/anno, ed una componente 
variabile, applicata ai consumi ed espressa in €/Smc. La componente del prezzo PFIX è fissa per 24 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura. La componente 
del prezzo PFIX è pari a: €336,85/anno (28,07 €/mese) per punto di riconsegna, IVA e imposte escluse a copertura di costi commerciali ed amministrativi. 
Il prezzo della componente variabile, definito in ogni mese solare ed espresso in €/Smc (IVA e imposte escluse), è individuato dalla seguente formula: Prezzo gas = Prezzo 
all’ingrosso + α
Il prezzo all’ingrosso è definito come Psbil: prezzo di sbilanciamento in acquisto che si è generato sul mercato del bilanciamento gas in Italia nei corrispondenti giorni di 
prelievo. Il valore del prezzo all’ingrosso nel mese di riferimento (gennaio 2023) è pari a 0,7302 €/Smc, il valore massimo raggiunto negli ultimi 12 mesi è stato di 2,4817 
€/Smc, nel mese di agosto 2022. Qualora non fosse disponibile il prelievo del cliente con dettaglio giornaliero verrà applicato per il prelievo mensile un prezzo pari alla media 
semplice dei prezzi di sbilanciamento in acquisto. Il prezzo di sbilanciamento in acquisto è il prezzo definito nell’articolo 22, comma 2 letteraB del Regolamento Europeo 
312/2014 del 26 marzo 2014, e sarà calcolato come previsto dall’articolo 5 dell’allegato A della delibera 312 del 2016 (testo integrato del bilanciamento) che recepisce ed 
integra il Regolamento Europeo 312/2014. Tale prezzo è espresso €/MWh verrà convertito €/Smc utilizzando un PCS convenzionale pari a 0,03852 Gj/Smc.

α: espresso in €/Smc, è un parametro fisso per 24 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura, a copertura degli ulteriori costi di approvvigionamento e consegna 
del gas naturale. Il valore del parametro α è pari a: 0,16 €/Smc, IVA e imposte escluse. La spesa per il gas naturale rappresenta circa al 103% (valore medio dei sei ambiti 
tariffari italiani) della spesa complessiva per il gas, di un cliente domestico tipo, con consumi annui pari a 800 Smc, IVA e imposte escluse. Allo scadere del periodo di 
applicabilità, potranno essere modificati dal Fornitore il prezzo della componente PFIX ed il prezzo della componente variabile nel rispetto di quanto stabilito nelle CGF.

Spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore: prevista l’applicazione in fattura dei seguenti corrispettivi: la componente QT, relativa al servizio di trasporto del gas 
naturale dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, così come definita dall’ARERA, ai sensi del TIVG; le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, 
inclusi gli oneri, così come definite dall’ARERA ai sensi della Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019. La spesa 
per il servizio di trasporto e gestione del contatore rappresenta circa il 22% (valore medio dei sei ambiti tariffari italiani) della spesa complessiva del suddetto cliente tipo.

Spesa per oneri di sistema: È prevista l’applicazione degli ulteriori oneri del relativo ambito tariffario nella misura prevista dall’ARERA e di volta in volta aggiornati. La 
spesa per gli oneri di sistema rappresenta circa il -25% della spesa complessiva del suddetto cliente tipo.

Deposito garanzia: Il Cliente è tenuto al versamento mezzo bonifico di un deposito cauzionale infruttifero, che verrà calcolato sulla base del suo consumo annuo 
moltiplicato per il Psbil mediomensile del mese precedente alla sottoscrizione, diviso 12 mesi x 3 mesi. Il deposto cauzionale verrà rimborsato al Cliente finale 90gg 
dopo l’uscita dalla fornitura. Qualora sopraggiungano insolvenze o ricalcoli sui consumi o costi del servizio, il deposito verrà utilizzato a copertura dell’insolvenza.

Bonus: Union Energia premia il passaparola. Consigliando la fornitura ad un amico che sottoscrive il contratto “cliente uso domestico”, si ottiene subito un bonus sconto 
di 50 €/una tantum e 2,5 €/mese da conguagliare in fattura, mentre consigliando l’offerta ad un Cliente tipo “Business”, che sottoscrive un contratto di fornitura, si 
ottiene un bonus di €100,00 una tantum e €5,00 mese da scontare nelle successive fatture. Lo sconto ricorrente viene erogato per tutto il periodo in cui il Cliente 
segnalato rimane in fornitura. Qualora la fornitura sia consigliata ad un Cliente sottosoglia che sottoscrive il contratto, quindi con fatturazione bimestrale, i bonus una 
tantum ed i bonus mensili saranno del 50% rispetto alle cifre sopra indicate. I bonus sconti sono consultabili nell’area clienti del portale Share Union Energia, sul sito: 
share.unionenergia.it  
Se il cliente ha diritto al bonus sociale può chiamare il numero verde dell’autorità Arera 800 166 654 oppure al sito WWW.ARERA.IT
Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle 
famiglie in stato di disagio economico e dal 1° gennaio 2021 è riconosciuto in automatico a chi ne ha diritto. Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè 
quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l’uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica. 

È l’offerta valida per i clienti finali titolari di punti di riconsegna ad uso Business, Altri Usi, condomìni ad uso domestico e non, per la fornitura di Gas naturale per 
uso riscaldamento, cucina/acqua calda, uso tecnologico ad un prezzo variabile della componente materia prima Gas. L’offerta ha validità 12 mesi a partire dalla data 
di avvio della fornitura. Dal 13° mese il Cliente sarà soggetto al rinnovo come indicato nella comunicazione di rinnovo offerta, che verrà inviata tre mesi prima della 
scadenza della stessa. Tutti i costi esposti di seguito si intendono al netto delle imposte ed iva.
Le percentuali di incidenza delle spese riportate di seguito, fanno riferimento al valore medio di spesa dei sei ambiti tariffari italiani, dello sconto e del bonus 
sulla spesa complessiva del gas naturale, iva ed imposte escluse, di un cliente non domestico tipo con consumi annui pari a 5000 Smc. 
L’attivazione del servizio di fornitura sarà entro 90gg dalla conclusione del contratto, salvo differente comunicazione o esercizio del diritto di ripensamento 
(entro 14gg dalla data di conclusione).
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Il Sottoscritto dichiara di aver letto, compreso ed accettato le condizioni 
indicate nella presente offerta nonché le Condizioni Generali di Fornitura, 
di cui la presente è parte integrante.

Luogo ____________________________________, 

il _____ / _____ / ______

Firma


