CODICE OFFERTA: GNPLACETCASAFIX
CODICE LISTINO: GN_UD_PLACET_FIX

OFFERTA UNET FIX PLACET:
UTENZE DOMESTICHE
CTE (CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE)
Le condizioni economiche sono valide per le Proposte di Fornitura sottoscritte dal 15/04/2022 al 15/05/2022.
L’offerta UNET FIX PLACET utenze domestiche è rivolta ai nuovi clienti finali domestici con consumi annui inferiori a 5.000 Smc,
non serviti da UNET ENERGIA ITALIANA S.P.A. (di seguito UNET), titolari di Punti di Riconsegna (PDR) di gas naturale ad uso
cottura, produzione acqua sanitaria e/o riscaldamento. L’offerta ha validità nei comuni serviti da UNET scopri dove contattando i
nostri uffici al numero verde 800.404.404.
Il prezzo relativo alla materia prima gas naturale (PVOL) relativo all’offerta UNET FIX PLACET utenze domestiche, così come
indicato all’art.15.1 lettere C) e 15.2 dell’allegato A della Delibera 555/2017/R/com s.s.m.i. oltre che all’articolo 16.1, è fisso ed
invariabile per 12 mesi, dalla data di attivazione della fornitura (IVA ed imposte escluse).
Il PVOL rappresenta la componente espressa in quota energia (€/Smc) ed è pari alla seguente formula:

PVOL (€/SMC): 1,20€/Smc
In aggiunta alla componente PVOL, sopra riportata, il cliente è tenuto al pagamento di un corrispettivo fisso annuo PFIX pari a 95€
(€/PDR/anno).
Il Prezzo fa riferimento ad un Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc e ad un coefficiente C pari a 1. In sede di
fatturazione i “Corrispettivi afferenti ai Servizi di Vendita” ed i “Corrispettivi afferenti ai Servizi di Rete”, saranno applicati ai volumi
di gas prelevati dal cliente con riferimento al potere calorifico superiore convenzionale relativo all’impianto di distribuz ione cui
è/sono connesso/i il/ Punto/i di Riconsegna secondo le disposizioni del “Testo integrato delle attività di vendita al dettagl io di gas
naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane” (TIVG). I volumi misurati ai contator i gas non dotati di
correttore saranno adeguati mediante l’applicazione del coefficiente di correzione dei volumi misurati per il gas “C”, second o le
disposizioni del TIVG.
Si intendono inoltre a carico del cliente tutte le componenti dovute in riferimento ai servizi di distribuzione, trasporto, gestione e
misura del contatore ed oneri di sistema.
Tutti i corrispettivi sono da intendersi al netto delle imposte e dell’IVA.

GARANZIE: Il cliente finale è tenuto a versare al venditore una garanzia nella forma di deposito cauzionale e non possono essere
richieste forme di garanzia addizionali; per i soli clienti domestici di gas naturale, la domiciliazione bancaria, postale o su carta di
credito dei pagamenti è considerata forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale.
L’importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dalle tabelle 6 e 7 del TIVG per la fornitura di gas naturale ed è
addebitato al cliente nella prima fattura utile.

FATURAZIONE E PAGAMENTI: Conformemente a quanto previsto dalla delibera dell’ARERA n. 463/2016/R/com e s.m.i., la
fatturazione avrà periodicità almeno quadrimestrale per clienti con consumi annui inferiori a 500 Smc, bimestrale per clienti con
consumi annui compresi fra 500 Smc e 5.000 Smc, mensile per clienti con consumi superiori a 5.000 Smc (ad eccezione dei punti
di riconsegna in cui è prevista la lettura mensile con dettaglio giornaliero, per qualsiasi livello di consumo). Ciascuna bol letta sarà
emessa entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima bolletta. Il periodo
intercorrente dalla data d’emissione della fattura e la sua scadenza non saranno comunque inferiori a 20 giorni. Il Cliente p otrà
ricevere le bollette in formato digitale o cartaceo, senza alcun addebito aggiuntivo. Il pagamento avverrà tramite addebito diretto in
via continuativa su conto corrente (SDD), tramite bonifico bancario, tramite bollettino postale o presso i nostri Point abilitati.
Al cliente che non richiede la fattura in formato cartaceo, ai sensi del comma10.3, e che opti per la domiciliazione bancaria, postale
o su carta di credito, è applicato uno sconto in fattura. Le modalità di applicazione dello sconto sono le medesime previste dalla
disciplina della Bolletta 2.0 per il servizio di maggior tutela del gas naturale. L’importo dello sconto applicato ai clienti finali di cui
all’articolo 2, comma 2.3, lettere a) e b) del TIVG è pari a quello indicato nella Tabella 3 della disciplina della Bolletta 2.0.

RECESSI: Come previsto dalla delibera ARERA 302/2016/R/com e s.m.i.
Il contratto di fornitura ha durata indeterminata, fatta salva la facoltà di recesso del cliente e del venditore ai sensi del la regolazione
vigente in materia, le condizioni economiche sono rinnovate ogni 12 mesi.
Ai fini del rinnovo delle condizioni economiche trascorsi 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura, il venditore comunica al
cliente finale le informazioni di cui al comma 14.2 dell’allegato A della Delibera 555/2017/R/com s.s.m.i., in forma scritta, in modo
tale che detta comunicazione pervenga al cliente con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle nuove
condizioni economiche, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di
ricevimento da parte del cliente stesso. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10
(dieci) giorni dall’invio effettuato da parte del venditore.

TERMINE VALIDITA’: 15/05/2022
La fornitura è subordinata alla sottoscrizione della presente offerta unitamente al contratto di somministrazione della forni tura e alla
validazione dello stesso da parte di UNET, previa accettazione del distributore locale e/o organi competenti.

LUOGO E DATA

FIRMA CLIENTE

__________________________

__________________________

CODICE OFFERTA: GNPLACETCASAFIX
CODICE LISTINO: GN_UD_PLACET_FIX

OFFERTA UNET FIX PLACET:
UTENZE DOMESTICHE
SCHEDA DI CONFRONTABILITA' PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI GAS NATURALE
CORRISPETTIVI PREVISTI DALL'OFFERTA "UNET FIX PLACET CASA" ALLA DATA DEL 15/04/2022, VALIDA FINO ALLA DATA DEL 15/05/2022
STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN €)
CALCOLO PREVENTIVO DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE
AMBITO TARIFFARIO: NORD OCCIDENTALE
(A)
(B)
(C)
(D)
CONSUMO ANNUO
OFFERTA
SERVIZIO DI TUTELA
MAGGIORE SPESA (SEGNO "+") O
VARIAZIONE % DELLA SPESA
(SMC)
MINORE SPESA (SEGNO "-")
(CON SEGNO "+" O SEGNO "-")
A-B
A - B / B x 100
120
265,04 €
201,58 €
63,46 €
+ 31,48%
480

713,00 €

542,18 €

170,82 €

+ 31,51%

700

1.035,02 €

798,60 €

236,42 €

+ 29,60%

1.400

1.942,07 €

1.496,91 €

445,16 €

+ 29,74%

2.000

2.717,38 €

2.093,30 €

624,08 €

+ 29,81%

5.000

6.590,01 €

5.071,32 €

1.518,69 €

+ 29,95%

AMBITO TARIFFARIO: NORD ORIENTALE
191,65 €

120

255,11 €

63,46 €

+ 33,11%

480
700

695,99 €
1.014,06 €

525,17 €
777,64 €

170,82 €
236,42 €

+ 32,53%
+ 30,40%

1.400
2.000
5.000

1.908,51 €
2.672,99 €
6.491,42 €

1.463,35 €
2.048,91 €
4.972,73 €

445,16 €
624,08 €
1.518,69 €

+ 30,42%
+ 30,46%
+ 30,54%

AMBITO TARIFFARIO: CENTRALE
196,30 €

120

259,76 €

63,46 €

+ 32,33%

480
700

708,68 €
1.031,24 €

537,86 €
794,82 €

170,82 €
236,42 €

+ 31,76%
+ 29,75%

1.400
2.000

1.939,99 €
2.716,77 €

1.494,83 €
2.092,69 €

445,16 €
624,08 €

+ 29,78%
+ 29,82%

5.000

6.596,76 €

1.518,69 €

+ 29,91%

5.078,07 €
AMBITO TARIFFARIO: CENTRO SUD ORIENTALE
191,43 €

120

254,89 €

63,46 €

+ 33,15%

480
700

711,26 €
1.070,66 €

540,44 €
834,24 €

170,82 €
236,42 €

+ 31,61%
+ 28,34%

1.400
2.000

2.025,34 €
2.841,52 €

1.580,18 €
2.217,44 €

445,16 €
624,08 €

+ 28,17%
+ 28,14%

5.000

6.918,59 €

1.518,69 €

+ 28,12%

63,46 €
170,82 €
236,42 €

+ 30,44%
+ 29,90%
+ 27,66%

445,16 €
624,08 €

+ 27,69%
+ 27,73%

1.518,69 €

+ 27,81%

63,46 €
170,82 €

+ 28,93%
+ 28,59%

120
480
700

5.399,90 €
AMBITO TARIFFARIO: CENTRO SUD OCCIDENTALE
271,96 €
208,50 €
742,16 €
571,34 €
1.091,29 €
854,87 €

1.400
2.000

2.052,58 €
2.874,50 €

5.000

6.980,34 €

120
480

282,86 €
768,37 €

1.607,42 €
2.250,42 €
5.461,65 €
AMBITO TARIFFARIO: MERIDIONALE
219,40 €
597,55 €

700
1.400

1.144,05 €
2.150,58 €

907,63 €
1.705,42 €

236,42 €
445,16 €

+ 26,05%
+ 26,10%

2.000
5.000

3.011,34 €
7.311,54 €

2.387,26 €
5.792,85 €

624,08 €
1.518,69 €

+ 26,14%
+ 26,22%

I valori indicati nelle tabelle sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P = 0,003852 GJ/Sm3 e C = 1
I valori indicati nelle tabelle sono calcolati alla data dell’offerta e possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’ARERA.
ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI
MODALITA' DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONI
I corrispettivi sono soggetti alle variazioni del PFOR oltre che ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’ARERA, qualora applicabili
DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS
ALTRI DETTAGLI SULL'OFFERTA
L'offerta "UNET FIX PLACET CASA" prevede l'applicazione di un prezzo fisso ed invariabile, valido per 12 mesi dalla data di inizio fornitura.
La
tariffa di cui alla colonna (B) “SERVIZIO DI TUTELA” varia trimestralmente.
DEFINIZIONE DEGLI AMBITI
• AMBITO NORD OCCIDENTALE: comprendente le regioni Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria;
• AMBITO NORD ORIENTALE: comprendente le regioni: Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna;
• AMBITO CENTRALE: comprendente le regioni Toscana, Umbria e Marche;
• AMBITO CENTRO SUD ORIENTALE: comprendente le regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata;
• AMBITO CENTRO SUD OCCIDENTALE: comprendente le regioni Lazio e Campania;
• AMBITO MERIDIONALE: comprendente le regioni Calabria e Sicilia.
PER UNA STIMA DELLA SPESA ANNUA PERSONALIZZATA SULLA BASE DEL SUO CONSUMO EFFETTIVO PUO' UTILIZZARE IL"PORTALE OFFERTE LUCE E GAS"

