Azienda operante del LIBERO MERCATO Energia e Gas

Codice Offerta: 10067

SET Placet Variabile Gas Domestici 6
Valida per adesioni entro 30/06/2022
DESTINATARI DELLA PRESENTE OFFERTA
SET Placet Variabile Gas Domestici 6 è l'offerta per i clienti finali titolari di siti ad uso domestico con fornitura di Gas naturale ad
uso cucina, acqua calda e/o riscaldamento, di cui all’Articolo 2, comma 2.3 del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui
complessivamente inferiori a 200.000 Smc. L'offerta è attivabile su tutto il territorio nazionale.
CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE
Spesa per il gas naturale
La presente offerta prevede l'applicazione dei seguenti corrispettivi:
una quota energia PVOL pari a P_INGT + 0,182431 €/Smc, riferito a un gas fornito alle condizioni standard con PCS pari
a 38,52 MJ/Smc;
una quota fissa PFIX pari a 65,00 €/PDR/anno;
Tutti i corrispettivi sopra indicati non comprendono imposte e IVA.
Il prezzo PVOL effettivamente applicato è adeguato sulla base del PCS effettivo dell'impianto di distribuzione nel quale ricade la
fornitura.
P_INGT 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'ARERA. Il valore unitario massimo del
parametro P_INGT è stato pari a 0,477978 €/Smc nel trimestre ottobre-dicembre 2021. La componente PFIX sopra indicata è fissa e
invariabile per 12 mesi dall'attivazione della fornitura.
Decorso tale periodo, ferma restando la facoltà di recesso del cliente, in mancanza di una diversa scelta verranno applicate le condizioni
previste dall'offerta PLACET commercializzata nel momento in cui verrà effettuata la comunicazione. SET invierà la comunicazione delle
nuove condizioni economiche in forma scritta, con un preavviso non inferiore a tre mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni.
La sola componente materia gas naturale, IVA e imposte escluse, rappresenta alla data del 10/01/2022 circa l’ 82% della spesa
complessiva per l'energia elettrica, IVA e imposte escluse, del cliente tipo: con consumi annui di 1.400 Smc in ambito Nord Orientale
(Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna).
La spesa complessiva per la materia gas naturale, comprensiva delle componenti PVOL e PFIX, IVA e imposte escluse, rappresenta
circa l’ 86% della spesa complessiva del cliente tipo come definito al paragrafo precedente.
Spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore
Oltre ai corrispettivi sopra indicati, sono applicate le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione così come definite
dall'ARERA ai sensi della RTDG per l'ambito tariffario nel quale ricade il punto di fornitura.
La spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore rappresenta circa il 13% della spesa complessiva del cliente tipo come
definito precedentemente.
Spesa per oneri di sistema
È prevista l'applicazione degli ulteriori oneri di sistema così come definiti dall'ARERA ai sensi della RTDG per l'ambito tariffario nel quale
ricade il punto di fornitura.
La spesa per gli oneri di sistema rappresenta circa l’ 1% della spesa complessiva del cliente tipo come definito precedentemente.
Condizioni generali di fornitura
Le condizioni generali di fornitura sono redatte conformemente al modulo adottato dall'ARERA ai sensi della Deliberazione
555/2017/R/com e successive modifiche e integrazioni e riportate nell'Allegato A al presente documento, di cui forma parte integrante
e sostanziale.
In caso di discordanza tra il presente documento e il relativo allegato A, prevalgono le condizioni stabilite in quest'ultimo.
Altri corrispettivi
Il Cliente è inoltre tenuto al pagamento degli importi e degli oneri indicati nelle CGF, oltre IVA e imposte, anche relativi a richieste per
attività di competenza del distributore inoltrate dal Cliente per il tramite del Fornitore.
Fatturazione
L’emissione delle fatture avverrà con frequenza bimestrale ad eccezione della prima fattura che sarà mensile qualora l’inizio della
fornitura avvenga in uno dei seguenti mesi: Febbraio, Aprile, Giugno, Agosto, Ottobre, Dicembre.
SERVIZI AGGIUNTIVI
Informazioni utili
ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI: Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di
trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della delibera 191/2013/R/gas
della Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Sono esclusi i clienti diversi dai clienti domestici o condominiali domestici
e dai soggetti che svolgono attività di servizio pubblico, con un consumo annuo superiore a 200.000 standard metri cubi; sono esclusi
anche i punti di riconsegna di gas naturale con utilizzo del gas per autotrazione. Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa
e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al
numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it.
Il Bonus Sociale è uno sconto sulla bolletta, introdotto dal Governo e reso operativo dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente, per assicurare un risparmio sulla spesa in energia elettrica e gas naturale a favore di famiglie in condizione di disagio
economico e fisico. Dal 1° gennaio 2021 tutti i bonus sociali per disagio economico, tra cui il bonus gas, saranno riconosciuti
automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto. Sarà sufficiente presentare ogni anno la Dichiarazione Sostitutiva
Unica (DSU), al fine di ottenere l'attestazione ISEE utilizzata per accedere alle varie prestazioni sociali agevolate. Per maggiori
informazioni visita il sito www.arera.it o chiama il n° verde 800.166.654.
CONTATTI
WEB: www. societaenergiatoscana.it
PHONE: 0574.020966 NUMERO VERDE 800.609.174 (attivo Lun.-Ven. 8.30 - 13.00/14.00 - 17.30)
E-MAIL: comunicazioni@societaenergiatoscana.it

Data ___/___/____

Firma
_______________________________
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