SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ
PER I CLIENTI FINALI DOMESTICI
DI GAS NATURALE
Codice Offerta: 024482GSFMP01XXPLFG1W11221221101

Corrispettivi previsti dall’offerta WEEDOO PLACET FISSA GAS DOMESTICI alla data del 01/10/2022, valida fino al

31/12/2022.

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO)
AMBITO TARIFFARIO: NORD
Consumo Annuo (Smc)

(A) Offerta

(B) Servizio di tutela

(C ) Minore spesa (segno -)
o maggiore spesa (segno +)

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

A-B

(A-B)/Bx100

120

631,92

288,75

343,17

118,85

480

2042,47

899,84

1142,63

126,98

700

2899,22

1268,79

1630,43

128,50

1400

5625,24

2441,06

3184,18

130,44

2000

7959,65

3443,68

4515,97

131,14

5000

19627,70

8452,78

11174,92

132,20

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P=0,03852 GJ/Sm3 e C=1.
I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, potrebbero subire variazioni nel periodo di validità dell’offerta a seguito di provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Il confronto è frutto di un calcolo statico:
la colonna Consumo annuo (Smc) descrive le sei differenti tipologie di consumo annuo considerate rappresentative dei clienti domestici;
la colonna (A) si ottiene applicando, su base annua, tutti i corrispettivi dovuti dal cliente in relazione alle condizioni economiche sottoscritte;
la colonna (B) è la stima della spesa complessiva del servizio di tutela pubblicata dall’Autorità per il relativo ambito tariffario;
I corrispettivi utilizzati per il calcolo a preventivo della spesa annua si riferiscono al periodo 01/10/2022 - 31/12/2022 e si ipotizza che si mantengano costanti per tutto
l’anno anzichè variare con cadenza trimestrale. Per verificare le variazioni apportate trimestralmente alla tariffa dall’ARERA è possibile rivolgersi al numero verde dello
Sportello per il Consumatore di Energia 800 166 654 o consultare il sito dell’Autorità www.autorita.energia.it

ALTRI ONERI / SERVIZI
Il Cliente riconoscerà a WEEDOO, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore locale tramite la stessa WEEDOO, un corrispettivo di importo pari a 25,00 euro, più IVA di
legge. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale, rialimentazione,
attivazione, voltura e subentro, variazione di potenza, preventivi ed esecuzione lavori, verifiche sul gruppo di misura, sigillo per morosità, etc. Nessun contributo (né oneri
amministrativi né oneri commerciali) è previsto in caso di attivazione del servizio per cambio di fornitore.

MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE / VARIAZIONE
Ai consumi di gas naturale verrà applicato il corrispettivo P = PNCG [€/kWh], dove PNCG è la media aritmetica delle quotazioni “Offer” pubblicata sotto il titolo “NCG PRICE
ASSESSMENT” nel report “ICIS Heren European Spot Gas Markets” relative al prodotto corrispondente al mese di riferimento e determinate per ciascun giorno del mese
immediatamente precedente il mese di riferimento e per il quale tale pubblicazione è disponibile, convertita in €/Smc moltiplicando per il potere calorifico di riferimento
38,52 MJ/Smc e dividendo per 3.600 (fattore di conversione da MWh a MJ).

DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS
ALTRI DETTAGLI DELL’OFFERTA
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WEEDOO si riserva la possibilità di procedere, in qualsiasi momento, ad una modifica unilaterale delle condizioni economiche applicate al Cliente. In tale evenienza,
WEEDOO darà comunicazione in forma scritta al Cliente, con le modalità e nei tempi indicati all’art. 23 delle condizioni generali di contratto, delle nuove condizioni
economiche applicate. Il bonus sociale per la fornitura di gas naturale del Ministero dello Sviluppo Economico per le famiglie in disagio economico può essere chiesto al
proprio Comune. Per informazioni visita www.sviluppoeconomico.gov.it o www.autorita.energia.it o chiama il Numero Verde 800 166 654.

