CODICE OFFERTA: LIBEROPIVA042022
CODICE LISTINO: GN_AU_082020

OFFERTA UNET LIBERO:
UTENZE NON DOMESTICHE
CTE (CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE)
La presente offerta è rivolta ai nuovi Clienti finali non domestici con consumi annui inferiori a 200.000 Smc, non serviti da UNET ENERGIA
ITALIANA S.P.A. (di seguito UNET), titolari di Punti di Riconsegna (PDR) di gas naturale ad uso tradizionale (cottura, produzione acqua
sanitaria e/o riscaldamento), tecnologico e/o condizionamento.
L’offerta ha validità nei comuni serviti da UNET scopri dove contattando i nostri uffici al numero verde 800.404.404.
Il prezzo del gas, a Voi riservato, è determinato mediante l’applicazione di un prezzo variabile “PVAR”, espresso in €/Smc ed applicato per
ogni metro cubo di gas prelevato mensilmente dal Cliente.
Il prezzo “PVAR” verrà quindi aggiornato trimestralmente secondo la seguente formula: Pfort + Spread €/Smc
•

Pfort = valore della “Componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale”, come definita ed aggiornata
trimestralmente dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ai sensi del “Testo integrato delle attività di
vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane” (di seguito TIVG) espresso in
€/Smc;

•

Spread = espresso in €/Smc e fissato in 0,05

PVAR (€/SMC):
Pfort + 0,05

IL VALORE Pfort NEL SECONDO TRIMESTRE 2022 È PARI A 0,838164€/SMC

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 distribuzione cui è/sono connesso/i il/
Punto/i di Riconsegna secondo le disposizioni del “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas
naturale distribuiti a mezzo di reti urbane” (TIVG). I volumi misurati ai contatori gas non dotati di correttore saranno adeguati mediante
l’applicazione del coefficiente di correzione dei volumi misurati per il gas “C”, secondo le disposizioni del TIVG.
In aggiunta al Prezzo della materia prima, il Cliente dovrà altresì corrispondere, per il servizio di vendita del gas naturale, importi pari alle
componenti a copertura degli oneri aggiuntivi (QOA) e della quota fissa e variabile di vendita al dettaglio (QVD), come definite nel TIVG,
nonché alle ulteriori componenti, oneri e/o voci tariffarie eventualmente introdotte dall’ARERA in relazione al servizio di vendita nelle
condizioni economiche di tutela. Attualmente, la QOA assume un valore pari a 0 €/Smc, la quota fissa di vendita al dettaglio 82,39 €/punto
di riconsegna/anno per i Clienti non domestici e la quota variabile di vendita al dettaglio di 0,007946 €/Smc.
Il Cliente, inoltre, è tenuto al pagamento delle componenti tariffarie QTint, QTpsv, CCR, GRAD e CPR.
Sarà inoltre a carico del Cliente finale un corrispettivo pari a 5,00 €/Pdr/Mese, a copertura dei costi di gestione programmazione consumi.
Nel caso di cessata pubblicazione dei citati parametri di riferimento saranno individuati criteri alternativi equivalenti.
È inoltre prevista l’applicazione in fattura dei corrispettivi riferiti ai servizi di distribuzione, trasporto ed ulteriori oneri di sistema stabiliti dall’
ARERA per l’ambito tariffario nel quale ricade il punto di fornitura.
Il Cliente è inoltre tenuto al pagamento degli importi e degli oneri indicati nelle Condizioni Generali del Contratto di Fornitura (relativi a
richieste per attività di competenza del distributore locale inoltrate dal Cliente mediante Unet Energia Italiana S.p.A.), oltre ad IVA ed
imposte.

GARANZIE: Qualora il Cliente non scelga come modalità di pagamento: la domiciliazione bancaria o postale delle bollette è tenuto, salvo
facoltà della scrivente società, al versamento di un deposito cauzionale come previsto dalla delibera 229/11 ARERA e s.m.i.

FATTURAZIONE E PAGAMENTO: 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 bolletta 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 potrà 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 o tramite bollettino postale o presso i nostri Point abilitati.

RECESSI: Come previsto dalle delibere ARERA: 302/2016/R/com; 196/2019/R/com; documento di consultazione 33/2019/R/com e s.m.i.
Le presenti condizioni si considereranno rinnovate di anno in anno, salvo comunicazione di disdetta del Cliente o comunicazione al Cliente
in forma scritta di nuove condizioni applicate, con le modalità previste dal Codice di Condotta Commerciale visionabile sul sito
www.unetenergia.it

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

LUOGO E DATA

FIRMA CLIENTE

__________________________

__________________________

