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PREZZO INDICIZZATO: CMG = Pgas + Ω
Offerta a prezzo variabile, indicizzato alle quotazioni mensili del mercato all’ingrosso (Punto di
Scambio Virtuale PSV, che costituisce il principale punto di incontro tra domanda e offerta del
mercato del gas in Italia).La componente CMG, relativa ai costi per la materia prima gas
naturale, sarà uguale alla formula Pgas + Ω; Pgas varierà ogni mese e sarà pari al maggiore tra i
seguenti indici:
- Psbil: prezzo di sbilanciamento giornaliero, espresso in €/MWh e definito secondo l’art. 5
dell’Allegato A alla deliberazione 312/2016/R/gas – Testo Integrato del Bilanciamento - e
calcolato con riferimento ai dati funzionali alla determinazione del prezzo di sbilanciamento
pubblicati sul Sito Internet del Gestore dei Mercati Energetici al seguente indirizzo
www.mercatoelettrico.org;
- PSV-DA= è calcolato come la media aritmetica delle quotazioni BID e OFFER del prodotto
Day-ahead pubblicato da ICIS-HEREN nel report "Icis Heren European Spot Gas Market", al titolo
PSV PRICE ASSESSMENT, per ogni giorno di calendario del mese di riferimento. Nei giorni festivi,
il Price Assessment è dato dalla quotazione PSV Weekend del primo giorno lavorativo
precedente disponibile.
II valori espressi in €/MWh saranno, ove necessario, convertiti in €/Smc tramite coefficiente pari
a 0,0107 e arrotondati alla sesta cifra decimale. Ω è un valore fisso per l’intera durata
contrattuale pari a 0,1469 €/Smc che sarà applicato ai Volumi Effettivi del Cliente.
La CMG, negli ultimi 12 mesi, ha raggiunto il massimo valore pari a 2,6563 €/Smc nel mese di
Agosto 2022. Nell’offerta è prevista inoltre l’applicazione dei seguenti corrispettivi: QVD,
relativa alla quota variabile a copertura dei costi di commercializzazione della vendita gas, pari a
0,007946 €/Smc, definita dall’ARERA per il Servizio di Tutela ai sensi del TIVG, COA, componente
oneri accessori di vendita pari a 0,03749 €/Smc, a remunerazione dei costi per il servizio di
consulenza tecnica, normativa e fiscale forniti da Unoenergy al Cliente, OGM, oneri di gradualità
e modulazione pari a 0,0467 €/Smc, a copertura degli oneri finanziari e di quelli relativi alla
gestione della modulazione dei consumi derivanti dalle attività di approvvigionamento della
materia prima sostenute da Unoenergy S.p.A.. L’offerta prevede un corrispettivo a copertura
dei Costi di Commercializzazione Fissi (CCF) il cui valore annuo sarà pari a 120 €/Punto di
Riconsegna/anno. Nei casi di somministrazione del gas per uso cottura e acqua calda, il
corrispettivo (CCF) sarà pari a 90 €/Punto di Riconsegna/anno.Tutte le componenti sopra
indicate saranno riepilogate in fattura nella sezione "Spesa per la materia gas naturale".
I prezzi sono espressi in euro al metro cubo standard, applicando il PCS pari a 38,52 MJ/Smc,
riferito ad un gas avente temperatura 15° C e pressione 1,01325 bar (condizioni standard) e
adeguato, nel corso della fornitura, al PCS convenzionale di fatturazione previsto dal TIVG.
Nell’offerta è prevista l’applicazione a parte della vigente tariffa di distribuzione e misura come
determinata ed approvata dall’ARERA e della componente Quota di Trasporto (QT), a copertura
dei servizi di rete; i relativi costi verranno riepilogati in fattura, a seconda delle diverse voci di
addebito, nelle sezioni "Spesa per il trasporto e la gestione del contatore" e "Spesa per oneri
di sistema".
Tutti i corrispettivi presenti nel presente Allegato Economico sono indicati al netto delle
imposte che verranno applicate come da normativa vigente.
Per quanto riguarda i termini di pagamento, il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento degli
importi fatturati entro il 20° giorno successivo alla data di emissione fattura. Qualora il cliente
imposti quale metodo di pagamento del presente contratto SDD o Carta di Credito, Unoenergy
S.p.A. applicherà, sulla prima fattura emessa, uno sconto una tantum di Euro 20,00. La presente
promozione è valida esclusivamente alla sottoscrizione di un nuovo contratto e non in
conseguenza di variazioni tariffarie relative a contratti esistenti, che comportino la firma del
presente allegato economico. In caso di impostazione di un metodo di pagamento diverso da
quelli sopraelencati, Unoenergy S.p.A. provvederà alla fatturazione, alla prima data utile, di un
deposito cauzionale pari ad Euro 50,00 per ogni Punto di Riconsegna rifornito in ragione del
presente contratto. In caso di revoca della domiciliazione sul proprio Conto Corrente Bancario o
Carta di Credito, Unoenergy S.p.A. si riserva di richiedere una cauzione in funzione del consumo
annuo di Gas naturale o di Energia Elettrica del Punto di Riconsegna rifornito in ragione del
presente contratto, pari ad un massimo di 4 mesi di fornitura.
Unoenergy S.p.A. si fa carico della valutazione di solvibilità del Cliente; nel caso di esito negativo
o revoca verrà richiesto un deposito cauzionale o una fideiussione bancaria per un importo pari
ad un mese di fornitura, determinato sulla base dei consumi storici del Cliente.L’offerta
economica, salvo diverse successive comunicazioni, verrà automaticamente rinnovata di anno
in anno alle medesime condizioni contrattuali.

Unoenergy S.p.A. dandone preventiva comunicazione per iscritto al Cliente, ai sensi dell’art. 13
del Codice di Condotta Commerciale in materia di variazioni unilaterali, si riserva di variare il
prezzo del gas ovvero di aggiornare altre condizioni economiche previste nel presente Allegato,
indicando altresì il nuovo periodo di validità di tali variazioni. In assenza di recesso, la variazione
economica proposta si intenderà espressamente accettata dal Cliente.
Il prodotto è valido per le forniture con consumo annuo di gas naturale fino a 200.000 mc e per
contratti sottoscritti e ricevuti in sede tramite raccomandata o anticipati via fax al numero
0184/464299 o tramite e-mail a contratti@unoenergy.it entro le 18.00 del 10/07/2023. In caso
di ricevimento o sottoscrizione in date successive si potrà non procedere all’attivazione della
somministrazione.
NOTE ________________________________________________________________________
(in caso di rinnovo indicare il CODICE CLIENTE e il/i PDR interessati/indicare qui la “Convenzione
di riferimento”)

Incidenza percentuale dei corrispettivi sulla spesa annua ante imposte di un cliente
tipo con consumo annuo di 1.400 Smc nell’ambito tariffario Nord Orientale e calibro

contatore G4 – 2° Trimestre 2023
Totale servizi i di vendita 88%
Trasporto del gas naturale e gestione del contatore 22%
Oneri di sistema -10%

Luogo e data: .........................................................................................................................

Firma del cliente: ....................................................................................................................
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Energia per la tua casa

agile calore

Il prezzo applicato ai consumi della
tua abitazione, a copertura della
componente materia prima gas,
seguirà l’andamento mensile del PSV,
l’indice italiano del gas naturale.

Prezzo Gas: CMG = Pgas (PSV mensile mercato del gas in Italia) + spread Ω pari a 0,1469 Euro/Smc +
Corrispettivi per il servizio di vendita (QVD, COA e OGM) pari a 0,092136 Euro/Smc

La CMG, negli ultimi 12 mesi, ha raggiunto il massimo valore pari a 2,6563 Euro/Smc nel mese di Agosto 2022

Corrispettivo a copertura dei Costi di Commercializzazione Fissi (CCF) pari a 120 Euro/anno 90 Euro/anno
per uso cottura e/o acqua calda

Inoltre con Unoenergy:

Comunica l'autolettura
in modo semplice e

veloce

20 Euro di bonus sulla
prima fattura se attivi il

RID

Servizio clienti e
Referente Commerciale

dedicato

Fatturazione mensile
per rendere più

semplice pianificare le
spese familiari e

alleggerire la singola
bolletta

Offerta valida fino al 10/07/2023


