SCHEDA
DI CONFRONTABILITÀ
Tea
Energia
PLACET
Tea Energia PLACET Variabile Gas
Variabile
Gas
(Domestico)
(Domestico)

SCHEDA DI
CONFRONTABILITÀ
PER I CLIENTI FINALI DOMESTICI
DI GAS NATURALE
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 11/07/2019
validi fino alla data del 10/10/2019
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

Ambito tariffario:
NORD ORIENTALE

(A)

(B)

(C)

(D)

Tea Energia
PLACET
Variabile
Gas
(Domestico)

Servizio di tutela

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

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

A–B

( A – B ) / B x 100

120

146,77

125,06

21,71

17,36%

480

322,97

280,44

42,53

15,17%

700

437,81

382,56

55,25

14,44%

1.400

775,82

680,08

95,74

14,08%

2.000

1.063,36

932,92

130,44

13,98%

5.000

2.497,10

2.193,16

303,94

13,86%

Consumo annuo
(smc)

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello di 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 di ARERA.
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SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ
Tea Energia PLACET Variabile Gas
(Domestico)

Altri oneri / Servizi accessori
La presente offerta non prevede altri oneri né servizi accessori.
Modalità di indicizzazione / Variazione
La presente offerta non prevede modalità di indicizzazione / variazione per la QUOTA FISSA, che è pari a 75,00
€/pod/anno ed è fissa e invariabile per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura. Esso rappresenta il prezzo
PFIX commi 15.2 e 17.1 lettera a) della disciplina delle Offerte PLACET.
La presente offerta prevede modalità di indicizzazione / variazione per la componente MATERIA PRIMA GAS, che è
determinata secondo la formula la formula = P_INGT + α dove:
● P_INGT è è il valore, espresso in €/Smc, della 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 pubblicato sul sito internet di ARERA;
● α è pari a 0,1195 €/Smc ed è fisso e invariabile per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura.
La componente MATERIA PRIMA GAS rappresenta il prezzo PVOL di cui ai commi 15.2 e 17.1 lettera b) della disciplina
delle Offerte PLACET ed è determinata trimestralmente.
Per il 3° trimestre 2019 il prezzo della componente MATERIA PRIMA GAS è pari a 0,2673 €/Smc (*). Negli ultimi 12 mesi,
ha raggiunto un valore unitario massimo di 0,3861 €/Smc nel 1° trimestre 2019.
Gli altri corrispettivi, che coincidono con le restanti componenti definite da ARERA per il Servizio di tutela, sono
soggetti ad eventuali indicizzazioni / variazioni definiti da ARERA, qualora applicabili.
(*) Prezzo con Coefficiente P pari a 0,03852 GJ/Smc. In sede di fatturazione, tale prezzo sarà adeguato al Coefficiente P relativo all’impianto di
distribuzione cui è connesso il punto di fornitura.

Descrizione dello sconto e/o bonus
La presente offerta prevede, per il cliente che non richiede la fattura in formato cartaceo e che opti per la domiciliazione
bancaria o postale dei pagamenti, l’applicazione dello sconto in fattura di cui ai commi 11.8, 11.9 e 11.10 delle Condizioni

Generali di Fornitura delle offerte PLACET di Gas naturale ai clienti Domestici e Condomini uso domestico.
Alla presente offerta non si applicano ulteriori sconti e/o bonus.
Altri dettagli sull’offerta
La presente offerta è riservata ai clienti domestici.
La presente offerta non è compatibile con campagne promozionali e/o convenzioni.
I prezzi della componente QUOTA FISSA e del parametro α componente MATERIA PRIMA GAS sono fissi e invariabili per
12 mesi dalla data di attivazione della fornitura. Il rinnovo delle condizioni economiche avverrà con le modalità e nel
rispetto dei commi 10.3 e 10.4 delle Condizioni Generali di Fornitura delle offerte PLACET di Gas naturale ai
clienti Domestici e Condomini uso domestico.

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del suo consumo effettivo
può utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas”
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