USI DOMESTICI
Condizioni Economiche
DOCUMENTI CONTRATTUALI
Condizioni Economiche altri usi e usi domestici

Offerta Cesap
Umbria Energy TOP GREEN la natura
è la come
nostra casa
Guadagni
tu e l’ambiente
Acquista
Noi
- GAS
L’offerta prevede la fornitura di
Energia elettrica prodotta da fonti
garantisce
l’applicazione
Rinnovabili
sul libero mercato:

L’Offerta
dell’indice TTF*,
cheè valida
rappresenta
L’offerta
per proposte sottoscritte
entro il 30 Aprile 2021.
il mercato di riferimento
del Gas
dell’Europa Continentale.
LUCE*
Al valore TTFOFFERTA
sarà applicato
Energy applicherà mensilmente
uno Spread diUmbria
0,12€/Smc

Energia proveniente
da fonti rinnovabili!

●

all’ENERGIA ELETTRICA consumata un

●

L’offerta è valida
per proposte
sottoscritte
entro il 31/12/2021
corrispettivo
fisso
in euro/kWh:
USI NON DOMESTICI

USI DOMESTICI

Per te anche un BONUS RISPARMIO** se decidi di attivare
le seguenti opzioni:
Per gli Usi Non Domestici
Per gli Usi Domestici
• alla fascia F0 0,079

OpzionePer
modulo
Sepa
gli Usi Domestici

dotati di misuratore orario

• alla fascia F1
• alla fascia F23

Opzione invio fattura via mail

DURATA

• alla fascia F0

0,079

15 € all’anno
Per gli Usi Non Domestici

0,084
0,075

• alla fascia F1
Offerta
valida0,084
fino
0,082
• alla fascia F2
alla fascia F3
0,071
al• 30/09/2022

dotati di misuratore orario

10 Smc

BONUS
Prezzo Materia Prima Gas (componente sostitutiva della Cmem) = TTF + Spread 0,12 €/Smc
Opzione modulo Sepa

€0,003 kWh

Valori dei corrispettivi e relativo impatto sulla spesa annua per il gas naturale di una famiglia tipo con consumi pari a 1400
Opzione
invio fatturaconsiderando
via mail
Smc/anno, nell'ambito tariffario Centro-Sud
Occidentale,
un potere
calorifico
superiore pari a 0,003852 GJ/
€0,001
kWh
Smc, calcolati prendendo a riferimento i valori forward del TTF così come utilizzati da Acquirente Unico per il calcolo della
Opzione Over
65
spesa annua sul Portale Offerte per il 3° trimestre
2021.
€0,001 kWh
Ai fini della stima i corrispettivi sono rappresentati convenzionalmente in proporzione al consumo di gas naturale (euro/Smc).

€/Smc
INCIDENZA %
Prezzo Fisso per l’energia elettrica valido
fino al 31.12.2022*
0,610
69,7%
Componente Gas (TTF
+ trasporto estero-Italia+spread)
DURATA
Il periodo successivo è regolato nel documento “Condizioni generali” agli art. 26 e 35 in cui sono riportate
Corrispettivi a remunerazione
dei costi di commercializzazione
le modalità di comunicazione di modifica dei prezzi. In assenza di tale comunicazione , le presenti
della vendita al dettaglio
e dei
costi a copertira
del rischio
di di
impresa
9,0%
condizioni
economiche
si intenderanno
prorogate
tre mesi in tre mesi esclusi0,079
eventuali sconti
e bonus.

Restanti Componenti ( a copertura dei costi relativi al trasporto,
misura e stoccaggio,
oltresuindicati
ad ulteriori
componenti)
0,185
21,2%
* I prezzi
sono da intendersi
al netto delle perdite di rete, delle imposte gravanti sui consumi
di energia elettrica,
degli oneri

e maggiorazioni di sistema nonché dei costi relativi ai servizi di trasporto e di dispacciamento dell’energia elettrica, che rimarranno
a carico del Cliente. Sono inoltre addebitati al cliente ulteriori corrispettivi di cui all’art. 26 - 27 delle Condizioni Generali di Fornitura
di Energia elettrica.
Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o 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.
l cliente riconoscerà al fornitore
il corrispettivo
indicato,
stabilito
considerando
un gas fornito alle condizioni standard al valore”P” (PCS,
Per maggiori
informazioni sopra
visita il sito
www.arera.it
o chiama
il n° verde 800.166.654".

potere calorifico superiore convenzionale) 0,03852 GJ/mc. Il prezzo effettivamente applicato viene adeguato al valore P CS per l’impianto di
distribuzione nel quale ricade la fornitura.
*Il valore delll’indice internazionele TTF equivale alla media aritmetica delle quotazioni giornaliere Bid ed Offer del Natural Gas sul TTF
pubblicate nella sezione “TTF Price Assesment sull’Eropean Spot Gas Market-The Heren Report”.
La spesa per il gas naturale comprende il prezzo materia prima gas (componente sostitutiva della Cmem) come sopra definito, la QVD, la
CCR, gli oneri di gradualità (GRAD) e la componente CPR, come pubblicati e aggiornati dall’ARERA.
I corrispettivi per i servizi di rete sono dovuti ai servizi di trasporto, distribuzione, misura e ulteriori oneri di sistema in misura fissata dall’ARERA
per l’impianto di distribuzione nel quale ricade il punto di fornitura. Il cliente in aggiunta sarà tenuto al pagamento degli ulteriori corrispettivi
indicati all’art. 35 delle CGF oltre ad iva e imposte. Il periodo successivo è regolato nel documento “Condizioni generali” agli art. 26 e 35 in
cui sono riportate le modalità di comunicazione di modifica dei prezzi.
Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o 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 maggiori informazioni visita il sito www.autorita. energia.it o chiama il n° verde 800.166.654.
**I BONUS RISPARMIO saranno corrisposti al termine dei 12 mesi di fornitura e una sola volta l’anno.

NESSUNA RICHIESTA DI GARANZIA!
Non Ti è richiesta alcuna cauzione, fideiussione o altra forma
di garanzia sui pagamenti.

NESSUN INVESTIMENTO!
Non devi effettuare modifiche o interventi tecnici agli impianti che
hai utilizzato fino ad oggi.

NESSUNA PREOCCUPAZIONE!
Cesap Vendita Gas Ti guida in tutte fasi del passaggio al
mercato libero.

DISSERVIZI? NO, GRAZIE!
L’attivazione dell’offerta non comporta interruzioni nell’erogazione
dell’energia. Puoi portare avanti la Tua attività senza problemi e
concentrarti sul Tuo business, al resto ci pensiamo noi.

LA STESSA QUALITÀ E TRASPARENZA DI SEMPRE!
Cesap Vendita Gas Ti garantisce gli standard qualitativi di fornitura
che hai avuto finora. In più, ogni voce di costo della fattura è spiegata
con chiarezza e semplicità.

Filo diretto con il risparmio!
Ti offriamo un supporto costante e qualificato per fornirti
le informazioni di cui hai bisogno e per suggerirti nuove
opportunità di risparmio.
Se vuoi saperne di più, chiama il Servizio Clienti 075.8010703
scrivici una mail sportello@cesap.it oppure consulta il sito
www.cesap.it
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