MONTE URANO ENERGIA PLACET
FISSA GAS CASA
Un prezzo bloccato per 12 mesi
CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA DI GAS NATURALE NEL MERCATO LIBERO A CONDIZIONI EQUIPARATE DI
TUTELA

Valide per richieste pervenute a Monte Urano Energia entro il 10/10/2020

PLACET FISSA GAS CASA di MONTE URANO ENERGIA è l’offerta che ti mette al riparo dagli aumenti e ti dà
la certezza di un prezzo bloccato per 12 mesi: per i clienti domestici che hanno bisogno di tranquillità.

1. Condizioni economiche. L’offerta Monte Urano Energia Placet Fissa Gas Casa prevede che il cliente sia tenuto
a pagare:
-“PVOL”: corrispettivo fisso e invariante per 12 mesi per ciascun metro cubo di gas misurato pari a

0,3670 €/Smc
(Potere Calorifico Superiore – PCS -pari a 0,03852 GJ/Smc e coefficiente C uguale a 1: nel caso in cui il misuratore del
Cliente non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione a fini tariffari
dei consumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente C applicato per il Comune di fornitura del Cliente).
-“PFIX”: corrispettivo fisso e invariante per 12 mesi pari a

84,00 €/pdr/anno
Gli altri corrispettivi applicati sono le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, inclusi gli oneri, così come
definite dall’Autorità ai sensi dell’Allegato A alla Delibera 775/2016/R/gas del 22/12/2016 recante “ Regolazione tariffaria dei
servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019” (RTDG) e la componente QTi,t, relativa al
servizio di trasporto del gas naturale dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, così come definita dall’Autorità ai
sensi dell’Allegato A alla Delibera ARG/gas 64/09 del 28/05/2009 recante “Testo Integrato per l’erogazione dei servizi di
vendita di gas naturale e gas diversi distribuii a mezzo di reti urbane” (TIVG). I corrispettivi sopra elencati riferiti ad una
famiglia tipo (abitazione di residenza con riscaldamento individuale, 1.400 mc di consumo annuo) e il loro peso percentuale
rispetto alla spesa complessiva per il gas, escluse IVA e imposte, che il cliente è in ogni caso tenuto a corrispondere così
come previsto dal regime fiscale vigente, sono riportati nella tabella seguente, distinti per ambito tariffario.
Saranno fatturati al Cliente ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni eventualmente introdotti dalle
competenti autorità con riferimento alla fornitura di gas naturale a punti di prelievo domestici, anche (ma non esclusivamente)
in sostituzione di altri precedentemente previsti dalla normativa di settore. Nella scheda di confrontabilità allegata è possibile
comparare la stima della spesa annua in base alla presente offerta e in base alle condizioni economiche previste dal Servizio
di Tutela dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) (al netto di IVA e imposte) a seconda della

tipologia di utenza.

Servizi di Vendita

Ambito
tariffario

%
69%

€
597,80

Centrale

Servizi di Rete
€
272,06

%
31%

Le suddette condizioni economiche saranno applicate per 12 mesi a decorrere dalla data di attivazione del contratto; alla
scadenza della loro validità, Monte Urano Energia comunicherà la variazione delle condizioni economiche con un preavviso
di almeno 3 (tre) mesi, considerandosi decorrente tale termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento
della comunicazione da parte del Cliente stesso. Fatta salva la prova contraria, la suddetta comunicazione si presume
ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effettuato da parte di Monte Urano Energia. Il Cliente sottoscrivendo la presente
offerta, diviene titolare di un contratto di fornitura di gas nel mercato libero, ferma restando la facoltà di rientrare in qualsiasi
momento nel mercato di tutela con l’applicazione delle condizioni economiche e contrattuali di riferimento definite
dall’ARERA.
SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI GAS NATURALE
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 11/01/2019, valida fino alla data del 10/02/2019
Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte
A

B

C = A -B

Consumo
annuo

Monte Urano Energia
Placet Fissa Gas
Casa

Servizio di
tutela

Minore spesa
(segno -) o
maggiore spesa
(segno +)

Variazione percentuale
della spesa (con segno
+ o segno -)

(Smc)

(€)

(€)

(€)

(%)

Ambito
tariffario

D = (A-B)/(Bx100)

Ambito tariffario: CENTRALE (Toscana, Umbria e Marche)

120

171,58

129,88

41,70

32,11

480

374,70

269,07

105,63

39,26

700

493,11

359,23

133,87

37,27

1.400

869,86

622,50

247,36

39,74

2.000

1.190,65

846,02

344,63

40,74

5.000

2790,68

1959,68

831,00

42,40

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a:
P = 0,03852 Gj/Smc;
C=1
I valori indicati in tabella sono calcolati alla data dell’offerta e possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta,
a seguito di provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Altri oneri /servizi accessori
-

Spese contrattuali in caso di voltura: €. 23,00 una tantum

Altri dettagli dell’offerta
L’offerta Monte Urano Energia Placet Fissa Gas Casa è a prezzo fisso per 12 mesi. La tariffa del servizio di tutela (colonna
B) varia ogni 3 mesi ed il valore indicato è quello relativo al solo IV trimestre 2019. Il confronto, frutto di un calcolo statistico
fra strutture differenti di prezzo, è pertanto poco significativa.

