SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ
TeaWeb GAS FIX

SCHEDA DI
CONFRONTABILITÀ
PER I CLIENTI FINALI DOMESTICI
DI GAS NATURALE
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 11/11/2020
validi fino alla data del 10/12/2020
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

Ambito tariffario:
NORD ORIENTALE

Consumo annuo
(smc)

(A)

(B)

(C)

(D)

TeaWeb
GAS FIX

Servizio di tutela

Minore spesa
( segno - )
o maggiore spesa
( segno + )
A–B

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

con Bonus
Tea Energia

( A – B ) / B x 100

con Bonus
Tea Energia

con Bonus
Tea Energia

120

130,47

90,47

124,27

6,20

-33,80

4,99%

-27,20%

480

278,34

238,34

257,70

20,64

-19,36

8,01%

-7,51%

700

363,51

323,51

335,46

28,05

-11,95

8,36%

-3,56%

1.400

634,33

594,33

579,62

54,71

14,71

9,44%

2,54%

2.000

864,28

824,28

786,71

77,57

37,57

9,86%

4,78%

5.000

2.010,02

1.970,02

1.818,19

191,83

151,83

10,55%

8,35%

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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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 le seguenti componenti:
● la QUOTA FISSA, che è pari a 65,00 €/punto di riconsegna/anno ed è fissa e invariabile per tutta la durata delle
condizioni economiche;
● la componente MATERIA PRIMA GAS, che è pari a 0,1790 €/Smc ed è fissa e invariabile per tutta la durata delle
condizioni economiche. Per un Cliente finale domestico tipo (con un consumo annuo di 1.400 Smc), esso copre in
media il 40% del prezzo allo Smc al netto delle imposte.
Gli altri corrispettivi, che coincidono con le restanti componenti definite da ARERA per il Servizio di tutela, sono soggetti
ad eventuali indicizzazioni / variazioni definite da ARERA, qualora applicabili.
Descrizione dello sconto e/o bonus
Se indicato nel Modulo di Adesione, alla presente offerta si applica l’eventuale Bonus Tea Energia. Il bonus è pari a
40,00 € ed è subordinato alla contestuale sottoscrizione di un contratto di fornitura di energia elettrica presso il medesimo
punto di fornitura. In occasione di specifiche campagne promozionali, esso può essere applicato anche in assenza della
condizione più sopra descritta. Il Bonus Tea Energia è uno sconto una tantum che verrà erogato nella prima fattura utile;
Tea Energia si riserva la facoltà di non applicarlo in mancanza dei relativi presupposti.
Per un Cliente finale domestico tipo (con un consumo annuo di 1.400 Smc), l’incidenza del Bonus Tea Energia sul
prezzo finale al netto delle imposte è pari al 6,33%.
Altri dettagli sull’offerta
La presente offerta è riservata ai Clienti finali domestici titolari di una fornitura di gas già attiva con altro operatore che
aderiscono all’offerta utilizzando esclusivamente il canale web.
Le condizioni economiche della presente offerta avranno una durata pari a 12 mesi.
Con un preavviso di almeno 3 mesi, Tea Energia comunicherà per iscritto le nuove condizioni economiche applicabili al
Contratto alla scadenza. È in ogni caso fatto salvo il diritto di recesso di cui all’art. 17 delle Condizioni Generali di
Fornitura.
La presente offerta è incompatibile con qualsivoglia agevolazione prevista da campagne promozionali e convenzioni di
Tea Energia.

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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