Azzeriamola Green Uso Domestico
GAS

□ CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE AD USO DOMESTICO
L’offerta è valida se sottoscritta dal 16/07/2021 al 15/08/2021
Codice offerta: AZGC9
È l’offerta valida per i clienti finali titolari di punti di riconsegna ad uso domestico per la fornitura di Gas naturale per uso riscaldamento, cucina/acqua calda, ad un prezzo variabile della componente materia prima Gas. Tale offerta esclude le utenze condominiali. Le
condizioni tecnico economiche qui esposte sono da intendersi valide per 24 mesi a partire dalla data di avvio della fornitura.
Fatturazione: L’offerta prevede la modalità di fatturazione mensile. Per le forniture di gas che hanno un consumo annuo pari o inferiore a
200 Smc, la fatturazione sarà bimestrale. La fattura sarà inviata in formato elettronico mediante SDI all’agenzia delle entrate.
Spesa gas naturale: il prezzo del gas del 2° trimestre 2021 è di 0,264572€/smc. Negli ultimi 12 mesi il valore massimo dell’indice TTF si è
raggiunto nel mese DI Giugno 2021 per un valore pari a 28,84 €/MWh che, moltiplicato per il fattore di conversione 0,0107, riferito ad un
potere calorifero superiore (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc corrisponde a 0,308626 €/Smc. L’offerta prevede un prezzo composto da una componente PFIX, applicata ad ogni punto di riconsegna, ed espressa in €/ anno, ed una componente PVOL, applicata ai consumi ed espressa in
€/Smc. La componente del prezzo PFIX è fissa per 24 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura. La componente del prezzo PVOL
è variabile con periodicità trimestrale (si aggiorna per trimestre solare: Gennaio-Marzo, Aprile-Giugno, Luglio-Settembre ed Ottobre-Dicembre) come di seguito descritto: Il prezzo della componente PFIX è pari a: 82 €/anno per punto di riconsegna, IVA e imposte escluse. Il prezzo
della componente PVOL, definito in ogni trimestre solare ed espresso in €/Smc (IVA e imposte escluse), è individuato dalla seguente formula:
PVOL= P_INGT + α dove: • P_INGT: espresso in €/Smc, è il prezzo a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre
T-esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre T-esimo del gas, presso l’hub TTF, rilevate da
ICIS- Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre T-esimo, e pubblicate sul sito internet dell’Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con riferimento a forniture di gas naturale con Potere Calorifico Superiore di riferimento pari a 0,038520
GJ/Smc; • α: espresso in €/Smc, è un parametro fisso per 24 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura, a copertura degli ulteriori
costi di approvvigionamento e consegna del gas naturale. Il valore del parametro α è pari a: 0,09 €/Smc, IVA e imposte escluse. La spesa per
il gas naturale rappresenta circa il 64% (valore medio dei sei ambiti tariffari italiani) della spesa complessiva per il gas, di un cliente domestico
tipo, con consumi annui pari a 800 Smc, IVA e imposte escluse. Allo scadere del periodo di applicabilità, potranno essere modificati dal Fornitore
il prezzo della componente PFIX ed il prezzo della componente PVOL nel rispetto di quanto stabilito nelle CGF.
Spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore: È prevista l’applicazione in fattura dei seguenti corrispettivi: la componente QT,
relativa al servizio di trasporto del gas naturale, dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, così come definita dall’ARERA, ai sensi del
TIVG; le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, inclusi gli oneri, così come definite dall’ARERA ai sensi della Regolazione
delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas, per il periodo di regolazione 2014-2019.
La spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore, rappresenta circa il 31% (valore medio dei sei ambiti tariffari italiani) della spesa complessiva del suddetto cliente tipo.
Spesa per oneri di sistema: È prevista l’applicazione degli ulteriori oneri del relativo ambito tariffario nella misura prevista dall’ARERA e di volta in
volta aggiornati. La spesa per gli oneri di sistema rappresenta circa il 5% della spesa complessiva del suddetto cliente tipo.
Altri corrispettivi: Il prezzo sopra indicato è riferito alla sola componente tariffaria a copertura del costo della materia prima gas. A carico del Cliente
restano comunque i seguenti corrispettivi: L’onere commerciale: 7,14 €/mese +iva che verrà addebitato il primo anno in maniera anticipata in un’unica
fattura accedendo così ad uno sconto del 100 % di questa spesa, per il secondo anno di fornitura. Qualora il cliente esca dalla fornitura anticipatamente,
verrà ricalcolato il costo del suddetto onere e conguagliato per la rimanente parte, in fattura di chiusura, sulla base dei 12 mesi fatturati anticipatamente.
L’onere di gestione pari a 14,30 €/mese + iva.
Union S.r.l. si riserva inoltre la possibilità di verificare, in qualsiasi momento, la corrispondenza tra il consumo annuo effettivo del Cliente ed il contributo
mensile applicato, secondo quanto riportato in tabella e di adeguare, conseguentemente, il contributo mensile. Il consumo annuo effettivo del Cliente sarà
calcolato utilizzando la lettura della tabella resa disponibile dall’Acquirente Unico.
Bonus: Union Energia premia il passaparola. Portando in fornitura un amico, “cliente uso domestico”, si ottiene subito un bonus di 50 union point (UP) una
tantum e 2,5 union point/mese (UP) equivalenti ad uno sconto di 50 € /una tantum e 2,5 €/ mese da conguagliare in fattura, mentre consigliando l’offerta ad un
cliente tipo “Business”, si ottiene un bonus di 100 union point/una tantum (UP) e 5 union point/mese (UP), equivalenti a 100 € una tantum e 5 € mese da scontare nelle successive fatture come da piano compensi allegato nell’area clienti del portale Share Union Energia, sul sito: www.https://share.unionenergia.it/.
Se il cliente ha diritto al bonus sociale può chiamare il numero verde dell’autorità Arera 800 166 645 oppure al sito WWW.ARERA.IT
Il Sottoscritto dichiara di aver letto, compreso ed accettato le condizioni indicate nella presente offerta nonché le Condizioni Generali di Fornitura, di cui la
presente è parte integrante.
Luogo ______________________________,

il ____ / ____ / ____		

Firma __________________________________________

Ulteriori Condizioni
Il sottoscritto, rivestendo la qualifica di consumatore o microimpresa (come definito dal Codice di Consumo- D.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 e s.m.i cosi
come modificato dal D.Lgs N.21/2014- codice di consumo), richiede esplicitamente, ai sensi degli art. 50 comma 3 e 51 comma 8 del Codice del Consumo,
l’immediata attivazione del servizio di fornitura, anche prima del decorso dei 14 giorni per l’esercizio del diritto di recesso (ripensamento) di cui all’art. 52
del Codice del Consumo, essendo stato informato che in caso di esercizio del predetto diritto di recesso il cliente sarà tenuto a corrispondere ad Union
s.r.l. le spese e gli oneri sostenuti per l’attivazione e, solo per i casi in cui la fornitura sia stata effettivamente attivata, il corrispettivo contrattualmente
previsto per i consumi realizzati.
Luogo ______________________________,

il ____ / ____ / ____		

UNION s.r.l.

Firma __________________________________________
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