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OFFERTA UNET LIBERO: 
UTENZE NON DOMESTICHE  

 

 
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., 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 ENERGIA ITALIANA S.P.A. scopri dove sul sito http://www.unetenergia.it/ 
oppure contatta i ns. uffici al n° telefonico 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 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 83,55 €/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. 
 

� Garanzie: Qualora il cliente non scelga come modalità di pagamento: la domiciliazione bancaria o 
postale delle bollette è tenuto al versamento di un deposito cauzionale come previsto dalla delibera 
229/11 ARERA e s.m.i.; 
 

� Modalità di Fatturazione e Pagamento: Il periodo intercorrente dalla data d’emissione della fattura e la 
sua scadenza non sarà comunque inferiore a 20 gg; 
In caso di ritardato pagamento decorreranno interessi di mora per ogni giorno di ritardo in misura pari al 
tasso ufficiale BCE maggiorato di 3,5 punti percentuali. 
 

� Recessi: Come previsto della delibera ARERA 302/16/07 e s.m.i. 
 

Termine validità offerta: 15/11/2020 

La fornitura è subordinata alla sottoscrizione della richiesta di somministrazione e all’accettazione di UNET. 

             Luogo e Data             Firma per accettazione 

__________________________      __________________________ 

IL VALORE DELLA Pfort NEL QUARTO TRIMESTRE 2020 È PARI A 0,122716 €/SMC  
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