
20220308-PREING_CASAGAS

PREZZI INGROSSO - CASA GAS
Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data dal 01/03/2022 valida fino alla data del 30/06/2022

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte

Ambito tariffario: NORD OCCIDENTALE (Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta)

120

480

700

1.400

2.000

5.000

231.45 €

849.9 €

1216.82 €

3404.74 €

542.18 €

201.58 €

798.60 €

8444.04 €

129.84 €

-18.03 €

218.29 €

503.92 €

18 %

-7 %

21 %

26 %2396.09 €

2093.30 €

1496.91 €

5071.32 €

748.75 €

1972.83 € 30 %

28 %

Consumo
Annuo
(Smc)

Offerta Servizio di tutela Minor (-) o Maggior Spesa (+) Var % Della spesa

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte

120

480

700

1.400

2.000

5.000

221.52 €

832.89 €

1195.86 €

3360.35 €

525.17 €

191.65 €

777.64 €

8345.45 €

129.84 €

-18.03 €

218.29 €

503.92 €

18 %

-7 %

22 %

27 %2362.53 €

2048.91 €

1463.35 €

4972.73 €

748.73 €

1972.84 € 30 %

28 %

Consumo
Annuo
(Smc)

Ambito tariffario: NORD ORIENTALE (Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna)

Offerta Servizio di tutela Minor (-) o Maggior Spesa (+) Var % Della spesa

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte

Ambito tariffario: CENTRALE (Toscana, Umbria, Marche)

120

480

700

1.400

2.000

5.000

226.17 €

845.58 €

1213.04 €

3404.13 €

537.86 €

196.30 €

794.82 €

8450.79 €

129.84 €

-18.03 €

218.29 €

503.93 €

18 %

-7 %

21 %

26 %2394.02 €

2092.69 €

1494.83 €

5078.07 €

748.74 €

1972.83 € 30 %

28 %

Consumo
Annuo
(Smc)

Offerta Servizio di tutela Minor (-) o Maggior Spesa (+) Var % Della spesa

ASEC Trade S.r.l.
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120

480

700

1.400

2.000

5.000

221.3 €

848.16 €

1233.06 €

3473.47 €

540.44 €

191.43 €

834.24 €

8634.1 €

129.83 €

-18.03 €

217.44 €

502.23 €

18 %

-7 %

21 %

25 %2440.58 €

2217.44 €

1580.18 €

5399.90 €

746.31 €

1966.79 € 29 %

27 %

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte

Ambito tariffario: CENTRO SUD ORIENTALE (Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata)

Consumo
Annuo
(Smc)

Offerta Servizio di tutela Minor (-) o Maggior Spesa (+) Var % Della spesa

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte

Ambito tariffario: CENTRO SUD OCCIDENTALE (Lazio, Campania)

120

480

700

1.400

2.000

5.000

238.37 €

879.06 €

1266.26 €

3542.35 €

571.34 €

208.50 €

854.87 €

8785.59 €

129.83 €

-18.03 €

217.83 €

502.99 €

17 %

-7 %

20 %

25 %2492.95 €

2250.42 €

1607.42 €

5461.65 €

747.42 €

1969.52 € 28 %

26 %

Consumo
Annuo
(Smc)

Offerta Servizio di tutela Minor (-) o Maggior Spesa (+) Var % Della spesa

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte

Ambito tariffario: MERIDIONALE (Calabria, Sicilia)

120

480

700

1.400

2.000

5.000

249.27 €

905.26 €

1306.46 €

3643.29 €

597.55 €

219.40 €

907.63 €

9027.04 €

129.84 €

-18.03 €

217.46 €

502.23 €

16 %

-6 %

19 %

24 %2565.82 €

2387.26 €

1705.42 €

5792.85 €

746.33 €

1966.79 € 27 %

25 %

Consumo
Annuo
(Smc)

Offerta Servizio di tutela Minor (-) o Maggior Spesa (+) Var % Della spesa

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P=0,03852 GJ/Smc C=1 I valori indicati in tabella sono calcolati alla data dell’offerta e possono subire
variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

ASEC Trade S.r.l.
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ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI

Descrizione dell’onere/servizio

Modalità di indicizzazione/Variazioni

Descrizione dello sconto e/o del bonus

Altri dettagli sull’offerta

Per  una  stima  della  spesa  annua  personalizzata  sulla  base  del  Suo  consumo  effettivo  può  utilizzare  il  “Portale  Offerte  Luce  e  Gas”
(https://www.ilportaleofferte.it/portaleOfferte/).

Corrispettivo previsto

L’offerta è indicizzata in base  alla variazione dell'indice PSV e in base agli aggiornamenti tariffari  operati dall’ARERA sulle componenti (QTint, QTpsv, QTmcv) di cui al TIVG aggiornato trimestralmente dall’ARERA.
L'indice PSV è definito come la media dei prezzi Bid e Offer delle quotazioni giornaliere
del mese di riferimento del “PSV Price Assessment – Day Ahead” (o “PSV Price Assessment – Weekend” per ogni giorno non lavorativo) pubblicate da European Spot Gas Markets, nell’ICIS Heren

La tariffa di cui alla colonna B varia mensilmente ed il valore indicato è quello relativo al mese in vigore. Il confronto è frutto di un calcolo statico.

ASEC Trade S.r.l.
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Scheda Sintetica
Clienti finali domestici di gas naturale

Venditore

Durata del contratto

Condizioni dell’offerta

Frequenza di fatturazione

Garanzie richieste al cliente

Metodi e canali di pagamento

Venditore:  Asec Trade S.r.l.

Numero telefonico:  800850166

Indirizzo di posta:  Via Cristoforo Colombo n. 150 b - 95121 Catania

Indirizzo di posta elettronica: www.asectrade.it

L'offerta è riservata ai clienti domestici titolari di un contratto di somministrazione di gas naturale

,

Bimestrale

Asec  Trade  S.r.l.  si  riserva  la  possibilità  di  chiedere  al  cliente  un  deposito  cauzionale,  o  garanzia  equivalente  di  importo  non
inferiore  al  valore  dei  consumi,  effettuati  o  stimati,  pari  a  tre  mensilità.

OFFERTA GAS NATURALE

"PREZZI INGROSSO - CASA GAS" e Codice  "20220308-PREING_CASAGAS"

VALIDA DAL 27/04/2022 AL 27/04/2022

Indeterminata

SPESA ANNUA STIMATA IN €/ANNO (ESCLUSE IMPOSTE E TASSE)

Consumo annuo (Smc) Spesa annua stimata dell’offerta

Ambito tariffario: Nord Occidentale

120

480

700

1.400

5.000

2.000

231.45 €/anno

849.9 €/anno

1216.82 €/anno

2396.09 €/anno

3404.74 €/anno

8444.04 €/anno

Consumo annuo (Smc) Spesa annua stimata dell’offerta

Ambito tariffario: Nord Orientale

120

480

700

1.400

5.000

2.000

8345.45 €/anno

3360.35 €/anno

2362.53 €/anno

1195.86 €/anno

832.89 €/anno

221.52 €/anno
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Consumo annuo (Smc) Spesa annua stimata dell’offerta

Ambito tariffario: Centrale

120

480

700

1.400

5.000

2.000

8450.79 €/anno

3404.13 €/anno

2394.02 €/anno

1213.04 €/anno

845.58 €/anno

226.17 €/anno

Consumo annuo (Smc) Spesa annua stimata dell’offerta

Ambito tariffario: Centro Sud Orientale

120

480

700

1.400

5.000

2.000

8634.1 €/anno

3473.47 €/anno

2440.58 €/anno

1233.06 €/anno

848.16 €/anno

221.3 €/anno

Consumo annuo (Smc) Spesa annua stimata dell’offerta

Ambito tariffario: Centro Sud Occidentale

120

480

700

1.400

5.000

2.000

8785.59 €/anno

3542.35 €/anno

2492.95 €/anno

1266.26 €/anno

879.06 €/anno

238.37 €/anno

Consumo annuo (Smc) Spesa annua stimata dell’offerta

Ambito tariffario: Meridionale

120

480

700

1.400

5.000

2.000

Per informazioni sulla spesa personalizzata e su altre offerte disponibili nel mercato può consultare il Portale Offerte Luce e Gas www.ilportaleofferte.it.

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P=0,03852 GJ/Smc e C=1.

9027.04 €/anno

3643.29 €/anno

2565.82 €/anno

1306.46 €/anno

905.26 €/anno

249.27 €/anno



20220308-PREING_CASAGAS

CONDIZIONI ECONOMICHE

Prezzo materia gas naturale

Costo per consumi

Indice

Periodicità indice

Grafico indice
(12 mesi)

Totale

PSV calcolato come media aritmetica espressa in €/MWh, e convertita in €/Smc usando un PCS pari a 0,03852 GJ/Smc, dei prezzi
Bid e Offer delle quotazioni giornaliere del mese di riferimento del “PSV Price Assessment - Day Ahead” pubblicate da European
Spot Gas Markets, nell’ICIS Heren Report redatto da ICIS Heren.
Il Corrispettivo Gas fa riferimento ad un PCS pari a 0,03852 GJ/Smc e ad un coefficiente C=1.

PSV + 0.17€/Smc

Prezzo Variabile

Mensile

Costo anno

0.17

Altre voci di costo

Imposte

Sconti e/o bonus

Prodotti e/o servizi aggiuntivi

Durata condizioni e rinnovo

Altre caratteristiche

Per  le  accise  si  può  fare  riferimento  al  sito  di  Arera  al  link:
https://bolletta.arera.it/bolletta20/index.php/home/elettricita/sintesi-degli-importi-fatturati-voci-di-spesa-e-prezzi-unitari

I prezzi indicate nell’allegato Condizioni Tecnico Economiche rimangono validi per 12 mesi a partire dalla data di attivazione della
fornitura. Le suddette condizioni economiche saranno valide
fino a nuova comunicazione del Fornitore effettuata nei tempi e nei modi di cui alle CGF

Nessuno

*Escluse imposte e tasse.
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ALTRE INFORMAZIONI
Reclami, risoluzione delle controversie e diritti del
consumatore

Diritto di ripensamento

Modalità di recesso

Attivazione della fornitura

Dati di lettura

Ritardo nei pagamenti

Eventuali reclami e richieste di informazione possono essere inoltrate a:
Asec Trade S.r.l. Via Cristoforo Colombo, 150 b - 95121 Catania
Numero verde servizio clienti: 800 850 166
E-mail: servizioclienti@asectrade.it
PEC comunicazioni@asectrade.legalmail.it
Per ottenere ulteriori informazioni generali sui propri diritti e in merito al Codice di condotta commerciale, che impone precise
regole di comportamento per i venditori, consulti il sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it o

Il Cliente Consumatore domestico, in caso di contratto stipulato a distanza o fuori dai locali commerciali, ha facoltà di esercitare
il c.d. diritto di ripensamento dal contratto entro 14 giorni decorrenti dalla data di conclusione dello stesso, senza oneri e senza
obbligo di motivazione, dandone comunicazione scritta ad Asec Trade S.rl. mediante lettera raccomandata a/r o e-mail.
L’avvio delle attività necessarie per l’esecuzione del Contratto avverrà solo una volta trascorso il predetto periodo di 14 giorni.
Se  il  Cliente  Consumatore  richiede  espressamente  l’avvio  delle  attività  necessarie  per  l’esecuzione  del  Contratto  prima  del
decorso del termine per il ripensamento (rinuncia al suo diritto), potrà comunque esercitarlo successivamente alla conclusione
del Contratto.

Il Cliente ha facoltà di recedere unilateralmente per cambiare fornitore a decorrere dall’inizio della fornitura, senza oneri e in
qualunque  momento,  entro  e  non  oltre  il  giorno  dieci  del  mese  precedente  la  data  di  cambio  del  venditore.  Il  Cliente
Industriale, rinuncia ad esercitare il diritto di recesso al fine di cambiare fornitore per l’intero periodo di validità delle CTE; solo
successivamente  alla  scadenza  delle  prime  CTE  il  Cliente  Industriale  che  intende  esercitare  il  diritto  di  recesso  per  cambio
fornitore, dovrà comunicarlo per iscritto ad Asec Trade S.r.l. con un preavviso di 12 (dodici) mesi decorrenti dal primo giorno del
primo mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione da parte di Asec Trade S.r.l.

Il Contratto di fornitura si perfeziona e conclude al momento dell’accettazione della proposta di somministrazione da parte di
Asec Trade S.r.l., che verrà comunicata al Cliente entro i 45 giorni successivi tramite posta elettronica ordinaria. Il Cliente potrà
richiedere  a  Asec  Trade  S.r.l.,  che  si  riserva  l’accettazione  della  richiesta,  l’attivazione  della  fornitura  di  energia  elettrica,
mediante  apposita  comunicazione  scritta.

Qualora  non  vi  sia  alcun  dato  reso  disponibile  dal  distributore,  riguardante  il  consumo  di  energia  elettrica,  Asec  Trade  S.r.l.
procederà con la fatturazione sulla base del miglior dato di consumo a disposizione. In caso di fornitura gas, le parti concordano
di ritenere valido il miglior dato disponibile tra quelli messi a disposizione dall’impresa di distribuzione (anche eventualmente
stimati),  autoletture  e  dati  di  misura  in  stima.  Qualora  Asec  Trade  S.r.l.  provvederà  ad  utilizzare  dati  stimati,  effettuerà  la
miglior  stima  tenendo  conto  dei  dati  storici  o  contrattuali  di  consumo  del  Cliente,  in  relazione  all’andamento  climatico,  alla
tipologia d’uso del gas e tenendo conto anche di eventuali altri dati di misura in suo possesso, comprese le autoletture e i dati
ottenuti in seguito all’esecuzione di prestazioni tecniche e/o di qualità commerciale
Il  Cliente potrà comunicare all’indirizzo info@asectrade.it  le relative letture del  contatore.  Tale lettura potrà essere utilizzata
per la fatturazione, previo controllo e validazione da parte di  Asec Trade S.r.l..  e salvo eventuali  conguagli  di  consumo.

Decorsi 10 gg. dalla mancata comunicazione di pagamento, il Cliente è ritenuto moroso ad ogni effetto di legge e di contratto
(v.  art.  7.10 delle  Condizioni  Generali  di  Fornitura),  anche ai  fini  dell’attivazione della  procedura di  sospensione o cessazione
della  fornitura.  In  caso  di  ritardato/mancato  pagamento delle  fatture,  fatto  salvo  quanto  previsto  all’art.  10  delle  Condizioni
Generali di Fornitura, è facoltà di Asec Trade S.r.l. applicare al Cliente, sugli importi dovuti per forniture di energia elettrica e
gas naturale,  interessi  di  mora nella  misura del  15%. Qualora l’interesse di  mora come sopra determinato superasse il  limite
massimo stabilito dalla legge 7 marzo 1996 n.108 e successive modifiche ed integrazioni, tale interesse di mora sarà calcolato al
tasso corrispondente a tale limite.

OPERATORE COMMERCIALE

Codice identificativo o nominativo Firma e data

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA

Nota:  In  caso  di  proposta  contrattuale  del  cliente  domestico  o  cliente  non  domestico,  se  il  venditore  non  invia  l’accettazione  della  proposta  entro  45  giorni  solari  dalla
sottoscrizione  da  parte  del  cliente,  la  proposta  si  considera  decaduta.
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Utenze domestiche
Ambito nord occidentale

1 ottobre - 31 dicembre 2021

Quota energia (€/Smc)
consumo Smc/anno: da 0 a 120

da 121 a 480
da 481 a 1.560

da 1.561 a 5.000
da 5.001 a 80.000

da 80.001 a 200.000
Quota fissa (€/anno)

portata contatore: classe fino a G6*
classe da G10 a G40

classe oltre G40

Trasporto e gestione del contatore Oneri di sistema

Valle d'Aosta Piemonte Liguria

66.370000

463.320000

1020.320000

-26.130000

0.065307

0.143536

0.136908

0.137209

0.119033

0.092521

0.002220

0.048420

0.029520

0.024320

0.018020

0.008820

Utenze domestiche
Ambito nord occidentale

1 ottobre - 31 dicembre 2021

Quota energia (€/Smc)
consumo Smc/anno: da 0 a 120

da 121 a 480
da 481 a 1.560

da 1.561 a 5.000
da 5.001 a 80.000

da 80.001 a 200.000
Quota fissa (€/anno)

portata contatore: classe fino a G6*
classe da G10 a G40

classe oltre G40

Trasporto e gestione del contatore Oneri di sistema

Lombardia, Trentino-Alto Adige/SÃ¼dtirol, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-

56.440000

399.670000

860.920000

-26.130000

0.065307

0.123878

0.118915

0.119141

0.105532

0.085683

0.002220

0.048420

0.029520

0.024320

0.018020

0.008820

Utenze domestiche
Ambito nord occidentale

1 ottobre - 31 dicembre 2021

Quota energia (€/Smc)
consumo Smc/anno: da 0 a 120

da 121 a 480
da 481 a 1.560

da 1.561 a 5.000
da 5.001 a 80.000

da 80.001 a 200.000
Quota fissa (€/anno)

portata contatore: classe fino a G6*
classe da G10 a G40

classe oltre G40

Trasporto e gestione del contatore Oneri di sistema

Toscana, Umbria, Marche

61.090000

410.420000

920.190000

-26.130000

0.065307

0.146203

0.139349

0.139661

0.120865

0.093449

0.002220

0.048420

0.029520

0.024320

0.018020

0.008820
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Utenze domestiche
Ambito nord occidentale

1 ottobre - 31 dicembre 2021

Quota energia (€/Smc)
consumo Smc/anno: da 0 a 120

da 121 a 480
da 481 a 1.560

da 1.561 a 5.000
da 5.001 a 80.000

da 80.001 a 200.000
Quota fissa (€/anno)

portata contatore: classe fino a G6*
classe da G10 a G40

classe oltre G40

Trasporto e gestione del contatore Oneri di sistema

Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata

56.220000

392.170000

866.100000

-26.130000

0.065307

0.166914

0.158305

0.158696

0.135088

0.100654

0.002220

0.048420

0.029520

0.024320

0.018020

0.008820

Utenze domestiche
Ambito nord occidentale

1 ottobre - 31 dicembre 2021

Quota energia (€/Smc)
consumo Smc/anno: da 0 a 120

da 121 a 480
da 481 a 1.560

da 1.561 a 5.000
da 5.001 a 80.000

da 80.001 a 200.000
Quota fissa (€/anno)

portata contatore: classe fino a G6*
classe da G10 a G40

classe oltre G40

Trasporto e gestione del contatore Oneri di sistema

Lazio Campania

73.290000

495.050000

1121.810000

-26.130000

0.065307

0.205315

0.193453

0.193992

0.161462

0.114013

0.002220

0.048420

0.029520

0.024320

0.018020

0.008820

Utenze domestiche
Ambito nord occidentale

1 ottobre - 31 dicembre 2021

Quota energia (€/Smc)
consumo Smc/anno: da 0 a 120

da 121 a 480
da 481 a 1.560

da 1.561 a 5.000
da 5.001 a 80.000

da 80.001 a 200.000
Quota fissa (€/anno)

portata contatore: classe fino a G6*
classe da G10 a G40

classe oltre G40

Trasporto e gestione del contatore Oneri di sistema

Calabria Sicilia

84.190000

533.160000

1307.670000

-26.130000

0.065307

0.247834

0.232369

0.233072

0.190662

0.128805

0.002220

0.048420

0.029520

0.024320

0.018020

0.008820


