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OFFERTA – PLACET FISSO

GAS ALTRI USI – Mercato Libero – GAS NATURALE – Condizioni Economiche

Offerta in sintesi
Tipo Mercato

Mercato Libero

Tipo Offerta PLACET

PLACET FISSO GAS ALTRI USI

Nome Offerta

PLACET FISSO GAS ALTRI USI

Tipologia Cliente

ALTRI USI

Data Fine Validità Offerte

31/12/2027

Data Inizio Validità Offerte

30/06/2022

Finalità Offerta

CAMBIO FORNITORE

REQUISITI PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE - Le presenti condizioni economiche (CE) disciplinano, unitamente alle
“Condizioni Generali di Fornitura Gas” (CGFG) e alla “Proposta di contratto” sottoscritta dal Cliente e agli allegati in
essa richiamati le condizioni di fornitura del gas naturale presso il punto di riconsegna (PDR). Le CE integrano le
CGFG, e in caso di contrasto prevalgono su queste ultime. Per cliente tipo si intende avente consumo annuo pari a 5000
Smc/anno, classe contatore G4-G6.

SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE

La spesa per la materia gas naturale comprende le seguenti componenti: Corrispettivo Gas PVOL, Componente PFIX.
CORRISPETTIVO GAS (€/Smc)
Per 12 mesi dalla data di attivazione

PVOL = 5,00(*)

(*) escluse imposte e tasse
L’offerta prevede l’applicazione per 12 mesi dalla data di attivazione di un Corrispettivo Gas PVOL fisso il cui valore
unitario è pari a quello riportato nel “Listino Prezzi” (PCS di riferimento pari a 38,52 MJ/Smc).
In relazione alla spesa per la materia gas naturale sarà inoltre applicata una Componente PFIX pari a 130,000 €/pdr/anno
- La spesa per la materia gas naturale copre il 96,77% della spesa complessiva annuale del cliente domestico tipo, al
netto di IVA ed imposte.

SPESA PER TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURA E GESTIONE DEL CONTATORE E
SPESA PER ONERI DI SISTEMA
Oltre ai corrispettivi relativi alla spesa per la materia gas naturale saranno applicati dal Fornitore al Cliente i corrispettivi
relativi alla spesa per il trasporto e la gestione del contatore e oneri di sistema ed in particolare: a) componente relativa
ai servizi di distribuzione, misura e commercializzazione; b) componente relativa al servizio di trasporto del gas sulle reti
di trasporto (QTt). Entrambe le componenti sono aggiornate da ARERA, di norma, con cadenza trimestrale. La spesa
relativa al trasporto copre il PLACET FISSO GAS ALTRI USI% e alla gestione del contatore e oneri di sistema copre il - 1,77%
della spesa complessiva annuale del cliente domestico tipo, al netto di IVA ed imposte.
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ALTRE PARTITE
Il Cliente è inoltre tenuto al pagamento degli importi e degli oneri indicati nelle CGFGAU, oltre IVA e imposte, anche
relativi a richieste per attività di competenza del distributore inoltrate dal Cliente per il tramite del Fornitore.
Al Cliente che non richiede la fattura in formato cartaceo e che opta per la domiciliazione bancaria, postale o su carta di
credito dei pagamenti, è applicato uno sconto in fattura pari a quanto previsto all’articolo 11.9 delle CGFGAU.

IMPOSTE
Tutti i corrispettivi sopra indicati sono da considerarsi al netto delle imposte (IVA e accise e ogni altro onere di natura
fiscale) gravanti sulla fornitura di gas naturale. Per maggiori dettagli sulle aliquote delle imposte e delle accise vigenti è
possibile consultare il sito internet di VUS COM all’indirizzo www.vuscom.it.
Spesa Materia Gas Naturale (%)

96,77%

Spesa Trasporto e Gest. Contatore (%)

5,00%

Spese per Oneri di Sistema (%)

- 1,77%

La tabella riporta l’incidenza percentuale della spesa complessiva per il gas (composta dalle voci sopra indicate), imposte
escluse, di un cliente non domestico con consumi annui pari a 5000 Smc.

ALTRE INFORMAZIONI
Bonus Sociale - Il Bonus Sociale per la fornitura di gas naturale e/o energia elettrica 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
maggiori informazioni visita il sito www.arera.it o chiama il numero verde 800.166.654.

