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DESTINATARI

La presente offerta per la fornitura di gas naturale ad uso domestico (uso cucina, acqua calda e/o riscaldamento) è riservata a:
• chi ha un contratto gas attivo con un altro fornitore e desidera passare ad EstEnergy (cambio fornitore gas)
• chi intende sottoscrivere un nuovo contratto con EstEnergy sia per la fornitura di gas sia per l’energia elettrica (anche in
caso di nuove attivazioni e riattivazioni).
CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA

SUPERGAS PREMIUM è l’offerta sul mercato libero di EstEnergy che garantisce:
• l’accesso alla convenienza dei prezzi all’ingrosso del gas, in modo da poter beneficiare di ogni oscillazione favorevole del
mercato
• un Bonus di Ingresso da 20€!
CONDIZIONI ECONOMICHE: COMPOSIZIONE DEL PREZZO DEL GAS NATURALE

L’offerta prevede l’applicazione dei seguenti corrispettivi:
PREZZO ALL’INGROSSO
DEL GAS

0,301618 €/Smc
Il corrispettivo “Prezzo all’ingrosso”, a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso, è composto
dalla componente Pfor-t* variabile trimestralmente, maggiorata di un corrispettivo fisso di trasporto estero-Italia pari a 0,035 €/Smc.
Per il trimestre gennaio-marzo 2019 il corrispettivo Pfor-t è pari a 0,266618 €/Smc e il valore massimo raggiunto dal prezzo nel corso
degli ultimi 12 mesi è di 0,260782 €/Smc nel trimestre ottobre-dicembre 2018.
Oltre a tali corrispettivi, saranno applicate al cliente le componenti tariffarie relative alle seguenti voci di spesa: per la Spesa Materia
Gas – quota energia, sarà applicata la Componente prenotazione volumi (CPV) pari a 0,049 €/Smc; per la Spesa Materia Gas - quota
fissa, sarà applicato un corrispettivo pari a 6,50 €/mese fisso e invariabile per tutto il periodo dell’offerta; Trasporto e gestione del
contatore (quota fissa e quota energia), Oneri di Sistema (quota fissa e quota energia) così come definite e aggiornate periodicamente
dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA); imposte e IVA, così come previste dalle Autorità
competenti e dal regime fiscale vigente.
L'offerta prevede l'erogazione di un Bonus di Ingresso del valore di 20 euro sulla prima bolletta.
Per il dettaglio delle componenti addebitate vedi allegato A ‘Riepilogo Corrispettivi’, in cui sono riportati gli importi dovuti in base alla
presente offerta nel loro valore effettivo unitario e in misura percentuale rispetto alla spesa annua sostenuta da un cliente tipo (1400
Smc di consumo annuo, uso residenziale con riscaldamento) al netto delle imposte. In sede di fatturazione le componenti tariffarie
saranno applicate ai volumi adeguandole al Potere Calorifico Superiore (PCS) convenzionale della località. 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.
*Il valore della componente Pfor-t è dato dalla 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.

DURATA E RINNOVO

Le suddette condizioni economiche saranno applicate per 24 mesi a partire dalla data di attivazione. Alla scadenza dell’offerta, salvo
diversa comunicazione in forma scritta da parte di EstEnergy con le modalità e i tempi indicati nell’art. 3.2 delle Condizioni generali di
fornitura del gas naturale, saranno prorogate di 12 mesi in 12 mesi le condizioni della presente offerta.
•
•
•
•
•

BENEFIT E SERVIZI AGGIUNTIVI
EstEnergy IN+: il programma che ogni 2 mesi regala premi e vantaggi unici a tutti gli iscritti all’area riservata MyEstEnergy;

Bonus di Ingresso di 20€ sulla prima bolletta del gas;
Sconto annuale di 6€ in caso di attivazione dei servizi bollett@web e domiciliazione bancaria/postale;
Nessun deposito cauzionale: in caso di attivazione della domiciliazione non sarà addebitato/verrà restituito il deposito cauzionale;
Opzione Rate Costanti: possibilità di diluire le spese del gas durante tutto l’anno.
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MODALITÀ APPLICATIVE E LIMITAZIONI
Il Cliente, sottoscrivendo l’offerta SUPERGAS PREMIUM, diviene titolare di un contratto di fornitura di gas naturale nel mercato libero
Offerta valida fino al 30/04/2016
alle presenti condizioni economiche, 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. L’offerta non è cumulabile con ulteriori promozioni di
EstEnergy nel mercato libero. L’offerta non è cumulabile con ulteriori promozioni di EstEnergy nel mercato libero del gas.
Lo sconto annuale di 6€ sarò erogato a rate a seconda della periodicità di fatturazione e l’applicazione dello sconto verrà sospesa in
caso di revoca della domiciliazione o della bollett@web.
Luogo e data………………………………..

Nome e Cognome………………………………………….
Firma………………………………………

A. RIEPILOGO DEI CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE CON LA PRESENTE OFFERTA
Riepilogo corrispettivi per la fornitura di gas naturale in base alla presente offerta (al netto delle imposte)
(Cliente tipo: famiglia con riscaldamento autonomo e consumo annuale medio pari a 1.400 Smc)
Tariffe in vigore dal 1 febbraio 2019 al 30 aprile 2019
Ambito:
Consumo Annuo (Smc):

AMBITO NORD ORIENTALE
1400

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P=0,038520 GJ/Sm³ e C=1 e per classe di gruppi di misura de G4 a G6

Spesa
complessiva
annua

Unità
di misura

Prezzo
unitario

Incidenza
%

euro/cliente/mese

6,50

10,13%

78,00

euro/smc
euro/smc

0,287024
0,049000

52,20%
8,91%
71,24%

401,83
68,60

euro/cliente/1°anno

-20,00

-2,60%

euro/cliente/anno

53,40
0,104907

SPESA PER ONERI DI SISTEMA
Quota fissa oneri
Quota energia oneri

6,94%
19,08%
26,01%

euro/smc
euro/smc

-27,01
0,048697

-3,51%
8,86%
5,35%

% totale (al netto delle imposte)
Spesa complessiva annua (al netto delle imposte)***

%
euro/anno

SPESA PER MATERIA GAS NATURALE
Quota fissa
Quota fissa materia gas
Quota energia
Prezzo all'ingrosso*
Componente prenotazione volumi
SCONTI
Bonus d'ingresso

-

20,00

SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE
Quota fissa trasporto**
Quota energia trasporto

100,00%

53,40
146,87

-

27,01
68,18

769,87

* Il valore della componente Prezzo all’ingrosso riportato nella scheda tiene conto della previsione dell’andamento dei prezzi ed è stato calcolato in base alla media
aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC, rilevate da ICIS Heren presso l’hub TTF, relative ai quattro trimestri solari successivi a quello in corso.
** La Quota fissa trasporto non comprende l'eventuale applicazione della componente COL relativa ai canoni comunali.
*** Spesa complessiva derivante dall'applicazione su base annua di tutti i corrispettivi dovuti dal Cliente finale in relazione all'esecuzione del contratto di fornitura, al netto
delle imposte. I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall'ARERA, qualora applicabili: il riepilogo sopra riportato ha quindi valore indicativo ed
è soggetto a variazione.

B. INFORMAZIONI SUL BONUS SOCIALE
Il bonus sociale per la fornitura di gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas
naturale delle famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune. Il bonus è previsto anche per i casi di
disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l’uso di apparecchiature
salvavita alimentate ad energia elettrica. Per informazioni visita il sito www.autorita.energia.it o chiama il n° verde 800.166.654.
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