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CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DEL
GAS NATURALE - USO DOMESTICO
Codice Offerta SOLIDO RISPARMIO - Valida per adesioni entro il 20/01/2021
CONDIZIONI ECONOMICHE – VALORI AGGIORNATI AL IV TRIMESTRE 2020
Le presenti “Condizioni economiche” (CE) disciplinano, unitamente alle “Condizioni generali di fornitura” (CGF) e alla “Richiesta di fornitura” sottoscritta dal Cliente finale ed agli allegati in
essa richiamati, le condizioni di fornitura del gas naturale presso il punto di riconsegna (PDR). Le presenti CE sono riservate ai Clienti finali titolari di PDR uso domestico che utilizzano il
gas naturale per uso cottura e/o produzione di acqua calda sanitaria e/o per il riscaldamento, che abbiano deciso di acquistare gas naturale alle condizioni proposte da AIM Energy S.r.l.
(AIM Energy) sul Mercato Libero.

SERVIZI DI VENDITA
SolidoRisparmio – corrispettivi applicati nel corso del primo anno di fornitura
L’offerta “SolidoRisparmio” prevede che il Cliente debba corrispondere ad AIM Energy per 12 (dodici) mesi dalla data di attivazione dell’offerta, per ogni Smc di gas naturale prelevato
presso il PDR, un corrispettivo per l’acquisto della materia prima (Corrispettivo Gas) soggetto ad indicizzazione, secondo la seguente formula:
P t= CMEM, t + P0
dove:
t:
Pt :
CMEM, t:
P0

indice relativo al trimestre di riferimento
Corrispettivo Gas nel trimestre t-esimo.
componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso prevista da ARERA1 nel TIVG2, per i clienti serviti in regime di
“Tutela” e aggiornata trimestralmente da ARERA stessa, il cui valore unitario in riferimento al IV trimestre 2020 è pari a 0,144833 €/Smc.
corrispettivo fisso e invariabile per 12 (dodici) mesi dalla data di attivazione dell’offerta, a copertura degli ulteriori costi di approvvigionamento e consegna della
materia prima pari a 0,038 €/Smc

Il Corrispettivo Gas ha raggiunto nel corso degli ultimi 12 mesi il valore unitario massimo pari a 0,238667 €/Smc, valorizzato considerando un Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a
0,03852 GJ/ Smc . Tale valore è stato applicato nel I trimestre 2020.
Oltre al Corrispettivo Gas saranno applicati al Cliente:
la componente QVD fissa come prevista da ARERA nel TIVG il cui valore unitario in riferimento al IV trimestre 2020 è pari a 63,61 €/PDR/anno
la componente di commercializzazione AIM pari a 30,00 €/PDR/anno.
I corrispettivi CMEM e QVD saranno aggiornati secondo le modalità e i tempi stabiliti dall’ARERA nel TIVG.
La spesa relativa ai Servizi di vendita incide in media per il 61,56% sulla spesa complessiva annuale di un Cliente tipo3, al netto di IVA ed imposte.

SolidoRisparmio – corrispettivi applicati nel corso del secondo anno di fornitura
Decorsi 12 (dodici) mesi dall’attivazione dell’offerta, come premio di fedeltà per il Cliente, il corrispettivo fisso P0 sarà ridotto a 0,033 €/Smc, fermo restando tutte le altre condizioni valide
per i primi 12 (dodici) mesi di fornitura.

SolidoRisparmio – corrispettivi applicati nel corso del terzo anno di fornitura
Decorsi 24 (ventiquattro) mesi dall’attivazione dell’offerta, come ulteriore premio di fedeltà per il Cliente, il corrispettivo fisso P0 sarà ridotto a 0,028 €/Smc, fermo restando tutte le altre
condizioni valide per i primi 12 (dodici) mesi di fornitura.

SERVIZI DI RETE
I corrispettivi per i servizi di rete prevedono l’applicazione in fattura di importi pari alla:
a)
Componente relativa ai servizi di distribuzione, misura e commercializzazione ; tali componenti vengono aggiornate da ARERA, di norma, con cadenza trimestrale;
b)
Componente relativa al servizio di trasporto del gas sulle reti di trasporto (QTit ), aggiornata da ARERA, di norma, con cadenza trimestrale.
La spesa relativa ai Servizi di rete incide in media per il 38,44% sulla spesa complessiva annuale di un Cliente tipo3, al netto di IVA ed imposte.
I valori dei corrispettivi sopra indicati fanno riferimento al Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc. Tali valori, ad eccezione di P0, saranno adeguati in funzione del valore
del PCS convenzionale da utilizzare ai fini della fatturazione per la località dove è ubicata la fornitura, secondo le previsioni del TIVG.
I volumi prelevati presso un PDR il cui gruppo di misura non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, al fine di essere espressi in Standard
Metri Cubi (Smc), verranno adeguati mediante l’applicazione del coefficiente correttivo “C”, secondo le disposizioni della RTDG e del TIVG.

IMPOSTE
I corrispettivi sopra indicati si intendono al netto di imposte, accise e ogni altro onere di natura fiscale gravante sulla fornitura di gas naturale che venisse introdotto dalle Autorità
competenti. Le aliquote delle imposte e delle accise vigenti sono disponibili sul sito internet di AIM Energy all’indirizzo www.aimenergy.it.

SCONTISTICA
Con la fatturazione del dodicesimo mese, successivo all’attivazione delle presenti CE, AIM Energy riconoscerà, solo nel caso in cui il cliente sia ancora in fornitura con AIM Energy e risulti
regolare con i pagamenti, gli sconti di seguito dettagliati:
In caso di attivazione della domiciliazione bancaria per il pagamento delle bollette
•
se il consumo raggiunto nei primi 12 mesi di fornitura risultasse inferiore a 1.000 Smc, verrà riconosciuto un bonus con riferimento ai consumi totali fatturati al Cliente nel
periodo, pari al 5% del valore della componente CMEM in vigore nell’ultimo mese del medesimo periodo. Tale bonus incide in media per il 1,63% sulla spesa complessiva
annua di un Cliente tipo4, al netto di IVA ed imposte;
•
se il consumo raggiunto nei primi 12 mesi di fornitura risultasse superiore o uguale a 1.000 Smc verrà riconosciuto un bonus di 80 Smc, valorizzati al valore della CMEM in
vigore nell’ultimo mese del medesimo periodo. Tale bonus incide in media per il 2,14% sulla spesa complessiva annua di un Cliente tipo3, al netto di IVA ed imposte;
In caso di pagamento delle bollette a mezzo bollettino postale
•
se il consumo raggiunto nei primi 12 mesi di fornitura risultasse inferiore a 1.000 Smc, verrà riconosciuto un bonus con riferimento ai consumi totali fatturati al Cliente nel
periodo, pari al 5% del valore della componente CMEM in vigore nell’ultimo mese del medesimo periodo. Tale bonus incide in media per il 1,63% sulla spesa complessiva
annua di un Cliente tipo4, al netto di IVA ed imposte;

1.
2.
3.
4.

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
Condizioni economiche di fornitura per il Servizio di Tutela: introdotte da ARERA con il Testo Integrato della Vendita Gas (TIVG) Allegato A Del. ARG/gas 64/09 e s.m.i..
Stima riferita ad un Cliente titolare di un PDR uso domestico tipo, che consuma 1.400 Smc nell’ambito tariffario nord orientale, considerato un PCS (Potere Calorifico Superiore) pari a 0,03852 GJ/Smc applicando un
coefficiente di correzione dei volumi misurati pari a C=1 e considerando la classe del contatore pari a G4
Stima riferita ad un Cliente titolare di un PDR uso domestico tipo, che consuma 800 Smc nell’ambito tariffario nord orientale, considerato un PCS (Potere Calorifico Superiore) pari a 0,03852 GJ/Smc , applicando un
coefficiente di correzione dei volumi misurati pari a C=1 e considerando la classe del contatore pari a G4
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•

se il consumo raggiunto nei primi 12 mesi di fornitura risultasse superiore o uguale a 1.000 Smc verrà riconosciuto un bonus di 60 Smc, valorizzati al valore della CMEM in
vigore nell’ultimo mese del medesimo periodo Tale bonus incide in media per il 1,61 % sulla spesa complessiva annua di un Cliente tipo3, al netto di IVA ed imposte.

AIM Energy riconoscerà inoltre, per i primi 12 (dodici) mesi dalla data di attivazione dell’offerta, un bonus del valore di 5,00 €/bimestre qualora il Cliente procedesse all’invio
dell’autolettura, a condizione che la stessa sia stata comunicata rispettando il periodo indicato nella sezione “dettaglio lettura del contatore” della bolletta (“finestra autolettura”), sia
stata validata dal distributore locale ed utilizzata ai fini della fatturazione. Il bonus verrà accreditato nella bolletta in cui risulterà di utilizzato il dato di autolettura.

DURATA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE
Le CE saranno valide per 36 mesi, a partire dalla data di attivazione dell’offerta da parte di AIM Energy. Per ciascun anno contrattuale successivo le condizioni economiche verranno
ridefinite e comunicate da AIM Energy secondo le modalità previste nelle CGF. In mancanza di comunicazioni, continueranno ad essere applicate le condizioni economiche del 3° anno di
fornitura.

LIMITAZIONI DELL’OFFERTA
L’offerta non è cumulabile con ulteriori promozioni di AIM Energy sul mercato libero ed è attivabile solo dai Clienti finali in regola con il pagamento delle bollette.

INFORMAZIONI
Per qualsiasi comunicazione e per maggiori informazioni relative all’offerta commerciale il Cliente può rivolgersi al numero verde 800.226.226, agli sportelli commerciali di AIM Energy
presenti sul territorio, oppure consultare il sito www.aimenergy.it .

COMUNICAZIONE – BONUS SOCIALE
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 può
essere richiesto al proprio Comune.
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
Per maggiori informazioni visita il sito www.arera.it o chiama il n° verde 800.166.654.

1.
2.
3.
4.

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
Condizioni economiche di fornitura per il Servizio di Tutela: introdotte da ARERA con il Testo Integrato della Vendita Gas (TIVG) Allegato A Del. ARG/gas 64/09 e s.m.i..
Stima riferita ad un Cliente titolare di un PDR uso domestico tipo, che consuma 1.400 Smc nell’ambito tariffario nord orientale, considerato un PCS (Potere Calorifico Superiore) pari a 0,03852 GJ/Smc applicando un
coefficiente di correzione dei volumi misurati pari a C=1 e considerando la classe del contatore pari a G4
Stima riferita ad un Cliente titolare di un PDR uso domestico tipo, che consuma 800 Smc nell’ambito tariffario nord orientale, considerato un PCS (Potere Calorifico Superiore) pari a 0,03852 GJ/Smc , applicando un
coefficiente di correzione dei volumi misurati pari a C=1 e considerando la classe del contatore pari a G4
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