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SCHEDA SINTETICA 

Nome offerta: 

Tea Energia PLACET Variabile Gas 
(Domestico) 

 
Riferimento validità offerta: 

2TRIM2023 
 

Codice offerta: 

001227GSVMP02XX000002023_T20_022 

 

Offerta gas naturale valida dal 12/04/2023 al 12/07/2023 

 

Venditore Tea Energia s.r.l. – www.teaenergia.it 
Numero telefonico: 800 475165 
Indirizzo di posta: via Taliercio, 3 – 46100 Mantova 
Indirizzo di posta elettronica: clienti@teaspa.it 

Durata del contratto Il contratto di fornitura è a tempo indeterminato. 

Condizioni dell’offerta La presente offerta è riservata ai Clienti finali domestici di cui all’art. 2.3, lett. a), del TIVG. 

Metodi e canali di pagamento Il termine di pagamento è a 20 giorni solari dalla data di emissione della fattura nel rispetto 
della normativa vigente.  
I metodi di pagamento previsti sono la domiciliazione bancaria, la domiciliazione postale, 
il bollettino postale ed il bonifico bancario.  

Frequenza di fatturazione La frequenza di fatturazione è dettagliatamente descritta all’art. 11.20 delle allegate 
Condizioni Generali di Fornitura delle offerte PLACET di Gas Naturale ai Clienti 
Domestici e Condomini uso domestico. 

Garanzie richieste al Cliente Deposito cauzionale di cui all’art. 13 delle allegate Condizioni Generali di Fornitura 
delle offerte PLACET di Gas Naturale ai Clienti Domestici e Condomini uso 
domestico, salvo il caso di pagamento delle fatture con addebito in conto corrente. 

 

 
 
 

120 309,53 €/anno 299,01 €/anno 304,78 €/anno 299,16 €/anno 317,80 €/anno 327,68 €/anno

480 828,18 €/anno 809,97 €/anno 823,60 €/anno 825,49 €/anno 858,54 €/anno 887,13 €/anno

700 1156,72 €/anno 1134,20 €/anno 1152,23 €/anno 1160,20 €/anno 1199,43 €/anno 1.240,35 €/anno

1.400 2164,41 €/anno 2.128,20 €/anno 2.160,21 €/anno 2.183,43 €/anno 2.246,42 €/anno 2.322,52 €/anno

2.000 3026,00 €/anno 2.978,01 €/anno 3.022,05 €/anno 3.058,38 €/anno 3.141,80 €/anno 3.248,13 €/anno

5.000 7330,03 €/anno 7.223,09 €/anno 7.327,34 €/anno 7.429,25 €/anno 7.614,98 €/anno 7.872,64 €/anno

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.

Per informazioni sulla spesa personalizzata e su altre offerte disponibili nel mercato

può consultare il Portale Offerte Luce e Gas www.ilportaleofferte.it

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

Consumo annuo

(Smc)

Spesa annua stimata dell’offerta (2° trimestre 2023)

Ambito Tariffario:

NORD OCCIDENTALE NORD ORIENTALE CENTRALE CENTRO-SUD ORIENTALE CENTRO-SUD OCCIDENTALE MERIDIONALE

Tea Energia PLACET 
Variabile Gas 
(Domestico) 
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CONDIZIONI ECONOMICHE (2° trimestre 2023) 

Prezzo materia prima energia Prezzo variabile per 12 mesi 

COSTO PER CONSUMI Totale: 
P=0,03852 GJ/Smc e C=1 

P_INGT + 0,7500 €/Smc * 

Indice P_INGT : valore, espresso in €/Smc, della media aritmetica delle quotazioni forward 
trimestrali OTC relative al trimestre T-esimo del gas, presso l’hub TTF, rilevate da ICIS-
Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre T-esimo, e 
pubblicato sul sito internet di ARERA 

Periodicità indice Trimestrale 

Grafico indice (12 mesi) 
 

 
 

COSTO FISSO ANNO 
 

108,0000 €/anno * 

Altre voci di costo * 
P=0,03852 GJ/Smc e C=1 

Le componenti della Spesa per il trasporto e la gestione del contatore e della Spesa per 
oneri di sistema sono quelle previste da ARERA per tali servizi. 
Per un Cliente finale domestico tipo (con un consumo annuo di 1.400 Smc), la loro 
somma, distinta per Ambito Tariffario, al netto delle imposte è pari a: 

NORD 

OCCIDENTALE 
NORD ORIENTALE CENTRALE 

CENTRO-SUD 

ORIENTALE 
CENTRO-SUD 

OCCIDENTALE 
MERIDIONALE 

0,1476 €/Smc 0,1217 €/Smc 0,1446 €/Smc 0,1585 €/Smc 0,2062 €/Smc 0,2578 €/Smc 
N 

Imposte La fornitura di gas naturale è soggetta all’applicazione delle imposte, rappresentate 
dall’Accisa, dall’Addizionale Regionale e dall’Iva. 
Tali imposte vengono applicate in misura diversa in base al tipo di fornitura e alle fasce di 
consumo. Per il dettaglio, si rimanda all’apposita sezione sul sito di ARERA: 
http://www.autorita.energia.it/allegati/dati/gas/gp30.xls 

Sconti e/o bonus Sconti e/o bonus sempre compresi nell’offerta 
La presente offerta non prevede sconti e/o bonus sempre compresi nell’offerta. 
Sconti e/o bonus condizionati 
La presente offerta prevede, per il Cliente che non richiede la fattura in formato cartaceo 
e che opti per la domiciliazione bancaria o postale dei pagamenti, l’applicazione dello 
sconto in fattura di cui agli artt. 11.8, 11.9 e 11.10 delle Condizioni Generali di 
Fornitura delle offerte PLACET di Gas Naturale ai Clienti domestici e Condomini 
uso domestico. 

Prodotti e/o servizi aggiuntivi Prodotti e/o servizi aggiuntivi a titolo oneroso 
La presente offerta non prevede prodotti e/o servizi aggiuntivi a titolo oneroso. 
Prodotti e/o servizi aggiuntivi a titolo gratuito 
La presente offerta non prevede prodotti e/o servizi aggiuntivi a titolo gratuito. 

Durata condizioni e rinnovo La componente QUOTA FISSA e il valore del parametro α della componente MATERIA PRIMA 

GAS sono fissi e invariabili per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura. 
Il rinnovo delle condizioni economiche avverrà con le modalità e nel rispetto degli artt. 
10.3 e 10.4 delle Condizioni Generali di Fornitura delle offerte PLACET di Gas 
Naturale ai Clienti domestici e Condomini uso domestico. 

Altre caratteristiche La presente offerta non prevede condizioni economiche non già ricomprese nelle 
precedenti sezioni. 

*Escluse imposte e tasse  
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ALTRE INFORMAZIONI 

Reclami, risoluzione delle controversie 
e diritti del consumatore 

Le modalità di gestione dei reclami, di risoluzione delle controversie e i diritti del Cliente 
Consumatore sono richiamati nelle allegate Informazioni Precontrattuali e sono più 
dettagliatamente descritti agli artt. 21 e 27 delle allegate Condizioni Generali di 
Fornitura delle offerte PLACET di Gas Naturale ai Clienti domestici e Condomini 
uso domestico. 
Per ottenere ulteriori informazioni generali sui propri diritti anche relativi agli 
obblighi di servizio pubblico universale dei venditori, e in merito al Codice di 
condotta commerciale, che impone precise regole di comportamenti per i venditori, 
consulti il sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente www.arera.it 
o chiama il numero verde 800 166654. 

Diritto di ripensamento Le caratteristiche e le modalità di esercizio del diritto di ripensamento sono richiamate 
nelle allegate Informazioni Precontrattuali e sono più dettagliatamente descritte all’art. 
5 delle allegate Condizioni Generali di Fornitura delle offerte PLACET di Gas 
Naturale ai Clienti domestici e Condomini uso domestico. 

Modalità di recesso Le caratteristiche e le modalità di esercizio del diritto di recesso sono richiamate nelle 
allegate Informazioni Precontrattuali e sono più dettagliatamente descritte all’art. 10 
delle allegate Condizioni Generali di Fornitura delle offerte PLACET di Gas Naturale 
ai Clienti domestici e Condomini uso domestico. 

Attivazione della fornitura Le modalità e i tempi per l’avvio dell’esecuzione del Contratto di Fornitura, compresi gli 
eventuali adempimenti necessari per ottenere la fornitura e gli oneri che ne possono 
conseguire a carico del Cliente finale, sono descritti dettagliatamente all’art. 8 delle 
allegate Condizioni Generali di Fornitura delle offerte PLACET di Gas Naturale ai 
Clienti domestici e Condomini uso domestico. 

Dati di lettura Le modalità e i tempi dell’attività di misura dei consumi sono descritti dettagliatamente 
all’art. 11 delle allegate Condizioni Generali di Fornitura delle offerte PLACET di Gas 
Naturale ai Clienti domestici e Condomini uso domestico. 

Ritardo nei pagamenti Le procedure applicate in caso di mancato, ritardato o parziale pagamento sono descritte 
dettagliatamente agli artt. 14 e 15 delle allegate Condizioni Generali di Fornitura delle 
offerte PLACET di Gas Naturale ai Clienti domestici e Condomini uso domestico e 
sul sito di Tea Energia alla pagina https://www.teaenergia.it/irj/portal/te/disciplina-della-
morosita/. 

 

OPERATORE COMMERCIALE 

Codice identificativo o nominativo  
 
In caso di contratto firmato digitalmente, il codice identificativo dell’operatore commerciale è riportato in testa all’allegato Modulo di 
Adesione. In caso di contratto stipulato online, non essendovi intervento alcuno di operatori commerciali, il codice identificativo non 
è apposto. 

Firma e data  
 
 
In caso di contratto firmato digitalmente, la data è riportata in testa all’allegato Modulo di Adesione mentre la firma dell’operatore 
commerciale non è apposta. 

 

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA 

Informazioni Precontrattuali 

Modulo di Adesione 

in caso di contratto stipulato per più punti di fornitura: Scheda Multipunto 

Condizioni Particolari di Fornitura 

Condizioni Generali di Fornitura delle offerte PLACET di Gas Naturale ai Clienti domestici e Condomini uso domestico 

in caso di attivazione del pagamento in conto corrente: SEPA 

Scheda di Confrontabilità 

Informativa Privacy Clienti 

Modulo per l’esercizio del diritto di ripensamento 

Modulo per il reclamo scritto 

Informazioni su standard di qualità e indennizzi 

in caso di contratto firmato digitalmente: Modulo di adesione FEA e relativi allegati 

 


