TIF Business Evergreen gas 12
(Offerta valida fino al 05/09/2018)

Prezzo fisso 0,35 €/Smc
Il prezzo dell'energia rimane fisso per 12 mesi …. e non ci pensi più!
Cosa pago?
Il prezzo del gas naturale, sostitutivo delle componenti CMEM e CCR, è fissato nel momento in cui sottoscrivi
l’offerta e vale per i primi 12 mesi decorrenti dall’avvio della fornitura. Saranno inoltre fatturati i corrispettivi
equivalenti a quanto previsto dalle Condizioni economiche del Servizio di tutela. Al termine del 12° mese, il
prezzo fisso definito cesserà di essere applicato e verrà sostituito da un prezzo pari al valore della
componente CMEM e CCR in vigore nel trimestre, passando ad un'offerta a prezzo indicizzato.
Qual è il vantaggio principale dell’offerta?
L'offerta TIF Business Evergreen gas 12 a prezzo fisso è pensata per i Clienti che vogliono definire
condizioni economiche esenti da variazioni. L’oscillazione di prezzo del gas nel tempo non sarà più un
problema!
È l'offerta giusta per il mio business?
L'offerta TIF Business Evergreen gas 12 è rivolta a tutti i Clienti Business fino a 100.000 Smc/anno.
Quali altri vantaggi ho?
‐ Nessun costo di attivazione né oneri contrattuali per le pratiche di cambio fornitore
‐ Nessun deposito cauzionale
‐ Nessuna modifica all’impianto interno e nessun intervento da parte di tecnici per cambio contatore
‐ Accesso su area personale del Sito istituzionale di PLT puregreen per monitorare in ogni momento la tua
situazione pagamenti, consumi e tutte le informazioni riguardanti la tua fornitura
‐ Possibilità di ricevere la fattura comodamente nella propria casella di posta elettronica in formato pdf, nel
modo più ecosostenibile che si può
‐ Possibilità di accedere alla propria area riservata anche con la APP mobile Android oppure IOS
‐ Alla naturale scadenza dell’offerta (dopo 365 giorni dalla data di switch-in, anche se previsto il tacito
rinnovo), potrai sottoscrivere a costo zero una delle nuove offerte proposte da PLT puregreen disponibili sul
sito www.pltpuregreen.it
‐ Nel caso un altro fornitore ti proponesse un’offerta che ritieni migliorativa rispetto a quella del contratto in
essere puoi contattare subito il ns. Servizio Clienti per ricevere un’offerta esclusiva
‐ Entrerai a far parte del mondo di PLT puregreen, potrai ricevere regolarmente la nostra Newsletter che dà
la possibilità di tenersi aggiornati su tutte le iniziative aziendali in corso, nuove offerte, convenzioni e prodotti,
promozioni e tutto quello che accade nel mondo dell’ecosostenibilità.
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CONDIZIONI ECONOMICHE
Il prezzo della fornitura di gas naturale, al netto delle imposte, è composto dalla Spesa per la materia gas
naturale (Servizi di vendita) che remunera le attività del fornitore (PLT puregreen) e dalla Spesa per il
trasporto e la gestione contatore e la Spesa per oneri di sistema (Servizi di rete), che remunerano i servizi di
trasporto e misura effettuati dal Distributore Locale.
Spesa per la materia energia (Servizi di vendita)
Il prezzo per la materia prima gas rimane fisso ed invariabile per 12 mesi decorrenti dall’ avvio della fornitura
o dalla efficacia della nuova offerta e incide per il 66 % circa della spesa di un Cliente tipo1. Ulteriori
componenti di vendita: saranno fatturate al Cliente, come aggiornate dall' Autorità di Regolazione per Energia
Reti e Ambiente (ARERA), la quota fissa e variabile di vendita (QVD) attualmente pari rispettivamente a 78,82
€/PDR/anno e a 0,007946 €/Smc e le componenti oneri aggiuntivi (QOA) e Oneri di gradualità (GRAD) pari
a 0 €/Smc. Sarà inoltre applicata una componente aggiuntiva RCp (Rinegoziazione contratti PLT) di valore
pari alla componente CPR (Componente rinegoziazione contratti pluriennali) prevista dall'ARERA per il
mercato tutelato e attualmente pari a 0 €/Smc. Le ulteriori componenti di vendita incidono per il 3% circa della
spesa di un Cliente tipo1.
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore - Spesa per oneri di sistema (Servizi di rete)
Per trasporto, misura, distribuzione e per gli oneri generali di sistema saranno applicati i corrispettivi previsti
dal vigente quadro normativo. Il Cliente si impegna inoltre a corrispondere eventuali nuove componenti
stabilite dall’ARERA, di volta in volta applicabili. I corrispettivi per i servizi di rete incidono per il 31% circa
della spesa per il Cliente tipo1.Tutti i corrispettivi sono da intendersi al netto delle imposte, che restano a
carico del Cliente. PCS: I valori dei corrispettivi indicati fanno riferimento ad un Potere Calorifico Superiore
(PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc. In sede di fatturazione i valori delle componenti saranno adeguati in
funzione del valore del PCS convenzionale per la località dove è ubicata la fornitura, come pubblicato dal
Trasportatore. Coef. “C”: I volumi prelevati presso un Punto di Riconsegna il cui gruppo di misura non sia
dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, verranno adeguati in
Standard Metro Cubo (Smc) mediante l’applicazione del coefficiente “C”, secondo le disposizioni delle
Delibere dell’ARERA 367/2014/R/gas e ARG/gas 64/09 e ss.mm.ii. come comunicati dal Distributore
Locale.
PERIODICITA' DI FATTURAZIONE, PAGAMENTI E DEPOSITO CAUZIONALE
Le bollette saranno emesse con periodicità conforme a quanto previsto dalla Del.463/2016/R/com e con
termine di scadenza per il pagamento pari a 20 giorni dalla data di emissione della stessa. La bolletta via email è sempre gratuita! Nel caso si richieda l'invio cartaceo saranno addebitati 2 euro per ogni bolletta
trasmessa. Nel caso di pagamento tramite bollettino postale o bonifico bancario saranno addebitati 2 euro
per ogni bolletta trasmessa. Nessun deposito cauzionale! In caso di ritardato pagamento sarà applicato
nella prima bolletta utile successiva un deposito cauzionale pari al valore di una mensilità di consumo medio
annuo attribuibile al Cliente.

Data
__________________

Firma Cliente
_______________________

1

Incidenza media al netto delle imposte di un Cliente tipo non domestico, consumo 10.000 Smc/anno, ambito Nord Orientale,
classe contatore G10
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