fferta Gas

MERCATO LIBERO - WEB GAS
COD. OFFERTA: 1343

Usi domestici - Condizioni Economiche

Offerta

Scadenza

Prezzo

L’Offerta garantisce il prezzo all'ingrosso
della componente Gas Naturale senza
ulteriori costi aggiuntivi.

L’offerta è valida se sottoscritta entro
il 30/09/2022

Prezzo all'ingrosso (PSV)

Valori dei corrispettivi
Valori dei corrispettivi e relativo impatto sulla spesa annua per il gas naturale di un cliente tipo con consumi pari a 1400 Smc/ anno, nell'ambito
tariffario Centro-Sud Occidentale, considerando un potere calorifico superiore pari a 0,03852 GJ/Smc, calcolati prendendo a riferimento i
valori forward del PSV così come utilizzati da Acquirente Unico per il calcolo della spesa annua sul Portale Offerte per il 3° trimestre 2022.
Ai fini della stima i corrispettivi sono rappresentati convenzionalmente in proporzione al consumo di gas naturale (euro/Smc).
€/SMC

INCIDENZA %

Componente Gas (PSV+ trasporto estero-Italia+spread)

1,099

102,17%

Corrispettivi a remunerazione dei costi di commercializzazione
della vendita al dettaglio e dei costi a copertira del rischio di
impresa

0,090

8,40%

Restanti Componenti ( a copertura dei costi relativi al trasporto,
misura e stoccaggio, oltre ad ulteriori componenti)

-0,114

-10,57%

Durata e prezzi
I corrispettivi indicati nelle presenti condizioni economiche saranno validi fino al 31/12/2022. Allo scadere del periodo di validità tali corrispettivi
si intenderanno prorogati. Resta ferma la facoltà del fornitore di applicare variazioni unilaterali ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni
Generali di contratto.

Info
Il cliente riconoscerà al fornitore il corrispettivo sopra indicato, stabilito considerando un gas fornito alle condizioni standard al valore
"P" (PCS, potere calorifico superiore convenzionale) pari a 0,03852 GJ/mc. Il prezzo effettivamente applicato viene adeguato al valore PCS per
l'impianto di distribuzione nel quale ricade la fornitura.
Il valore delll’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale, gestito da Snam Rete Gas), rappresenta il prezzo di riferimento del gas sul mercato
all'ingrosso italiano. Il PSV è definito come la media in €/MWh (convertita in €/Smc usando un PCS pari a 0,03852 GJ/Smc) dei prezzi Bid e Offer
delle quotazioni giornaliere del mese di riferimento del “PSV Price Assessment – Day Ahead” (o “PSV Price Assessment – Weekend” per ogni
giorno non lavorativo) pubblicate da European Spot Gas Markets, nell’ICIS Heren Report redatto da ICIS Heren. Nel mese di giugno 2022 il
valore dell'indice PSV è stato pari a 1,098569 €/Smc.
La spesa per il gas naturale comprende il prezzo della componente gas come sopra definito, la QVD, la CCR, gli oneri di gradualità (GRAD) e la
componente CPR, come pubblicati e aggiornati dall’ARERA.
I corrispettivi per i servizi di rete sono dovuti ai servizi di trasporto, distribuzione, misura e ulteriori oneri di sistema in misura fissata dall’ARERA per
l’impianto di distribuzione nel quale ricade il punto di fornitura. Il cliente in aggiunta sarà tenuto al pagamento degli ulteriori corrispettivi
indicati all’art. 35 delle CGF oltre ad iva e imposte. Il periodo successivo è regolato nel documento “Condizioni generali” agli art. 26 e 35 in cui sono
riportate le modalità di comunicazione di modifica dei prezzi.
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.autorita. energia.it o chiama il n° verde 800.166.654.
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Bonus risparmio
L’offerta prevede dei Bonus Risparmio qualora il cliente decidesse di attivare le seguenti opzioni. Tali Bonus saranno corrisposti al termine dei
12 mesi di fornitura e una sola volta l'anno.
OPZIONI DISPONIBILI

Opzione modulo Sepa

15 € all’anno

Opzione invio fattura via mail

10 Smc

Nessuna richiesta
di garanzia!

Nessun
investimento!

Nessuna
preoccupazione!

Non Ti è richiesta alcuna cauzione,
fideiussione o altra forma di garanzia sui
pagamenti.

Non devi effettuare modifiche o interventi
tecnici agli impianti che hai utilizzato fino
ad oggi.

Umbria Energy Ti guida in tutte fasi del
passaggio al mercato libero.

Disservizi?
No, grazie!

La stessa qualità e
trasparenza di sempre!

Filo diretto con
il risparmio!

L’attivazione dell’offerta non comporta
interruzioni nell’erogazione dell’energia.
Puoi portare avanti la Tua attività senza
problemi e concentrarti sul Tuo business, al
resto ci pensiamo noi.

Umbria Energy Ti garantisce gli standard
qualitativi di fornitura che hai avuto finora.
In più, ogni voce di costo della fattura è
spiegata con chiarezza e semplicità.

Ti offriamo un supporto costante e
qualificato per fornirti le informazioni
di cui hai bisogno e per suggerirti nuove
opportunità di risparmio.
Se vuoi saperne di più, chiama il numero
verde 800.060.010 scrivici su whatsapp
327.404.5985 oppure consulta il sito
www.umbriaenergy.it
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