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Sconti :

Prezzo di listino:

Sconto Carica: 0,20 €/Smc

PSV + 0,45 €/Smc

Sconto Online: 0,20 €/Smc

Prezzo netto:

✓PSV + 0,05 €/Smc

Condizioni previste dall’offerta
• PSV : Il PSV è il prezzo di acquisto del gas sui mercati all’ingrosso, PSVDA(m) (PSV Day Ahead) pari alla media aritmetica dei prezzi giornalieri, come
pubblicati sotto “European Gas Spot Market Report” da ICIS Heren il giorno lavorativo immediatamente precedente al giorno di somministrazione,
uguale alla media aritmetica dei prezzi Ask in Eur/MWh del prezzo del gas naturale sotto il titolo "PSV Price Assessment - Day Ahead”, ad eccezione del
weekend dove il riferimento dei prezzi Ask sarà "PSV Price Assessment - Weekend" e in caso di Bank Holiday (in London) dove il riferimento dei prezzi
Ask sarà "PSV Price Assessment - Weekend", (qualora cessi la pubblicazione dei citati parametri di riferimento, il Cliente accetta che vengano individuati
dal Fornitore criteri alternativi equivalenti). Se nessun prezzo sarà pubblicato per un determinato giorno, il prezzo utilizzato sarà quello utilizzato per il
giorno immediatamente precedente. PSVDA(m) espresso in €/MWh è convertito in €cent/mc sulla base di un coefficiente moltiplicativo pari a 1,05833.
Al valore del PSV rilevato mese per mese sarà aggiunto lo «spread» o maggiorazione indicata. Si precisa che nel corso del 2021 l’indice PSV ha assunto
il valore massimo pari a 0,2262 come media aritmetica mensile del mese di aprile 2021. Nella tabella seguente si riportano i valori medi in €/Smc del
PSV degli ultimi due anni solari:
ANNO
PSV MEDIO
2020

0,1098

2021

0,2054

• Sconto sulla Carica: scegli tu l’importo della tua Carica mensile ed hai uno sconto sui consumi inclusi nella Carica. Seleziona sul sito wekiwi.it
l’importo più simile ai tuoi consumi reali. Noi ti aiuteremo a monitorarlo e potrai sempre modificare l’importo della Carica senza alcun costo. Lo sconto
si applica ai consumi inclusi nella Carica come da tabelle sottostanti ovvero ai consumi mensili comunicati dal distributore competente se inferiori (non si
applica alle perdite di rete).
• Sconto Online: è lo sconto che ti è garantito se non utilizzi il customer care telefonico nel periodo di fatturazione. Wekiwi ti premia se fai tutto on-line!
Utilizza l’area riservata del nostro sito web per inoltrare le tue richieste e non il telefono. Se noi risparmiamo risparmi anche tu! Leggi questo articolo per
conoscere come funziona lo Sconto Online: http://www.wekiwi.it/main/sconto-online/. Lo sconto si applica ai consumi di gas naturale.
• Gli sconti (Sconto Online e Sconto sulla Carica) sono riconosciuti per durate contrattuali superiori a 12 mesi e si applicano a partire dal primo mese di
fornitura. Modalità di fatturazione: gli sconti saranno fatturati nelle sole fatturazioni di conguaglio e saranno successivamente riaddebitati per durate
contrattuali inferiori ai 12 mesi (il riaddebito non si applica se la durata contrattuale inferiore ai 12 mesi è determinata da volture, richieste dei
clienti di disattivare il punto di fornitura o cambi piano). È sempre possibile anche in corso di fornitura, se si intende attivare una fornitura per brevi
periodi, richiedere un cambio piano e sottoscrivere un’offerta standard senza l’applicazione dello sconto online e dello sconto sulla Carica e senza la
Carica wekiwi.
• Altri oneri/Servizi accessori: Oltre ai prezzi di listino e agli sconti, saranno applicati gli ulteriori corrispettivi stabiliti dall’Autorità per l’Energia ed il
Gas - Arera (per i servizi di trasporto, distribuzione e stoccaggio, oneri di sistema), oltre alle imposte e tasse (il dettaglio delle imposte applicate in
bolletta è presente nelle FAQ del sito wekiwi.it). Si riportano nel seguito gli oneri aggiuntivi applicati discrezionalmente dal fornitore in regime di
mercato libero:
• Componenti aggiuntive e di commercializzazione gas naturale: Al Cliente verranno fatturati le seguenti componenti tariffarie previste nel
mercato tutelato: la componente di commercializzazione QVD fissa prevista per le utenze condominiali (ad oggi pari a 82,39 euro/anno), la
QVD variabile (ad oggi pari a 0,007946 €/Smc), la componente a copertura dei rischi di variazioni nei prezzi CCR (ad oggi pari a 0,030000
€/Smc). Tali componenti sono periodicamente aggiornate da Arera e pubblicate a questo link: https://arera.it/it/dati/condec.htm. Nel caso in
cui Arera varierà tali componenti tariffarie wekiwi informerà i clienti tramite nota in fattura o comunicazione scritta. Tale comunicazione verrà
fatta entro la fine del mese nel quale tali aggiornamenti entrano in vigore;
• Oneri di gestione amministrativa e sconto SDD: saranno addebitati al cliente oneri per la gestione amministrativa degli incassi (es. gestione
dei pagamenti, gestione degli scarti, oneri per anticipo fatture, commissioni bancarie) pari a € 2,00 per ogni pagamento. A seguito
dell’attivazione dell’addebito SEPA Direct Debit (SDD) sarà riconosciuto altresì al cliente uno sconto promozionale pari a € 2,00 per ogni
pagamento. Restano a carico del Cliente gli eventuali costi bancari previsti dalla propria banca, per l’addebito su conto corrente;
• Oneri per la periodicità della Carica: wekiwi applicherà un corrispettivo di gestione Carica per ogni fattura emessa in base al numero di
mensilità selezionato dal Cliente, segnatamente 1 euro per la carica bimestrale e 0,5 euro per la carica trimestrale, mentre alcun corrispettivo
di gestione Carica sarà applicato in caso di carica quadrimestrale;
• Oneri per solleciti di pagamento, messa in mora e interessi di mora: in caso di ritardato pagamento delle fatture, il Cliente sarà tenuto, senza
la necessità di formale messa in mora da parte del Creditore, alla corresponsione in favore di quest’ultimo di interessi moratori sugli importi
delle fatture insolute al tasso BCE tempo per tempo vigente aumentato di 8 punti percentuali, così come previsto dal D. Lgs. n.231/2002, dal
giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura e sino all’integrale soddisfo. Gli interessi di mora saranno applicati con un valore minimo di
5 euro per punto di fornitura a titolo di rimborso per la gestione dell’insoluto. Il Fornitore addebiterà al Cliente le spese di eventuali diffide e
solleciti di pagamento inviati nella misura di 10,00 euro per ciascun invio;
• Costi una-tantum opzionali per effettuare un cambio piano tariffario: ai cambi piano (ovvero modifiche all’offerta / scelta di un prodotto
differente) intervenuti durante la vigenza della fornitura, dietro richiesta del Cliente, sarà applicato un contributo pari a 9,90 euro;
• Costi una-tantum per la gestione di pratiche di natura tecnica (es. volture, aumenti di potenza): il Cliente riconoscerà al Fornitore, per
ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente tramite il Fornitore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: aumento o diminuzione
della potenza disponibile, verifica del gruppo di misura, verifica della tensione nel punto di consegna, spostamento del gruppo di misura,
subentri e volture), l’importo che allo stesso sarà addebitato secondo quanto previsto dalla normativa di volta in volta vigente, nonché gli
oneri di gestione per un importo pari a 29,00 euro.
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Condizioni previste dall’offerta (Cont.)
• Prezzo: Il prezzo esposto è espresso in €/Smc (Standard Metri Cubi) e riferito ad un PCS (Potere Calorifico Superiore) pari a 38,52 MJ/Smc. Il
prezzo gas contrattuale sarà adeguato in base alla PCS della sua zona, attraverso questa operazione: Prezzo Gas / PCS STANDARD (38,52 MJ/Smc)
X il coefficiente P che trova nella sua fattura (relativo al proprio comune).
• Perfezionamento del contratto e Diritto di ripensamento: Il contratto si perfeziona al momento del ricevimento della mail di benvenuto con
allegato il plico contrattuale. Il fornitore darà seguito al contratto se non si verificano le condizioni ostative descritte negli articoli 1.1 e 1.2 delle CGF
(ad es. incongruenza dati e requisiti di solvibilità). Il diritto di ripensamento potrà essere esercitato nei 14 giorni successivi al perfezionamento del
contratto scrivendo una semplice mail a clienti@wekiwi.it riportando i propri dati identificativi (es. Nome/Cognome e/o l’identificativo del punto di
fornitura: POD nel caso dell’energia elettrica, PDR nel caso del gas naturale).
• Richiesta di Subentro: Di seguito il link con il form da compilare solo in caso di riattivazione del contatore chiuso (che non eroga gas):
https://forms.gle/QCFMkjtmVPabZdwTA
• Temine di validità delle condizioni: il temine della validità delle condizioni proposte è pari a 12 mesi. Allo scadere del periodo di validità delle
condizioni economiche (o prezzi di fornitura) di cui alle CTE wekiwi potrà inviare comunicazione scritta al Cliente di modifica delle condizioni
economiche, con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data in cui la variazione avrà efficacia. Il Cliente potrà esercitare il proprio diritto di
recesso. In assenza di recesso le variazioni alle condizioni economiche si considereranno accettate dal Cliente. Qualora, allo scadere del periodo di
validità delle condizioni economiche, wekiwi non abbia comunicato alcuna variazione, le stesse si intenderanno prorogate fino a nuova
comunicazione. Nel periodo di preavviso di cui sopra il Cliente potrà richiedere anche un cambio piano tariffario senza applicazione dei costi unatantum opzionali per effettuare un cambio piano.
• Bonus di Benvenuto: Usufruisci del bonus di benvenuto: hai uno sconto del 15% sul carrello acquistando sul nostro shop del sito. Adopera il
codice: SHOP15.
• Scelta della Carica: Di seguito trovi le tabelle riepilogative dei Smc (standard metri cubi) inclusi nella carica mensile fatturata in acconto (iva
esclusa). I costi presenti nelle tabelle sono indicativi e non comprensivi degli sconti proposti. I valori della Carica possono sempre essere modificati
gratuitamente dalla propria area personale o scrivendo a clienti@wekiwi.it. All’interno della Carica sono stimate in maniera forfettaria anche le
componenti regolate della bolletta (oneri di sistema, trasporto, accise). In sede di conguaglio oltre al consumo saranno conguagliate anche le
componenti regolate, per le quali il fornitore si limita ad applicare le aliquote di volta in volta vigenti.
MODIFICHE AUTOMATICHE ALLA CARICA GAS (USO
RISCALDAMENTO)

GAS
Carica mensile €

Consumi mensili

20

18,2

218,2

30

33,3

400,0

40

50,0

600,0

50

62,5

750,0

75

93,8

1.125,0

•Se si adopera il gas per uso riscaldamento (categoria C1 o C3) la Carica mensile
consigliata è pari almeno a 75,00 € nelle Regioni del Centro-Nord * e a 40,00 € nelle
Regioni del Sud Italia.

Consumi annuali

•Se la Carica scelta è diversa da quanto indicato, wekiwi, ai sensi dell’art. 6.6 delle CGF,
avrà la facoltà (ove lo ritenga necessario) di modificare la Carica dei mesi invernali
(ottobre-marzo) come segue:

100

125,0

1.500,0

-Importo della Carica mensile minimo pari a 75 euro per le Regioni del Centro-Nord*;

125

156,3

1.875,0

-Importo della Carica mensile minimo pari a 40 euro per le Regioni del Sud;

150

187,5

2.250,0

In ogni caso è facoltà di wekiwi, nel periodo ottobre-marzo (inverno) modificare la
modalità di fatturazione dei Clienti che adoperano il gas ad uso invernale, adoperando
una frequenza bimestrale per evitare conguagli troppo elevati, senza maggiori costi per i
Clienti.

200

250,0

3.000,0

250

312,5

3.750,0

300

375,0

4.500,0

*Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Piemonte,
Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise

400

500,0

6.000,0

>400

carica/0,8

(carica/0,8)*12

PSVDAm ultimi 12 mesi (€c/Smc)
30
20
10
0

Domande frequenti
•
•

•

Sul sito wekiwi.it è presente la sezione FAQ dove puoi trovare risposta alle più frequenti domande dei nostri Clienti sull’offerta wekiwi:
https://www.wekiwi.it/main/faq/
Wekiwi premia il passaparola: puoi ottenere bonus aggiuntivi direttamente in bolletta se presenti nuovi clienti. Scopri come:
https://www.wekiwi.it/main/passaparola/
Wekiwi è anche fotovoltaico, scopri le nostre proposte su wekiwisolar.it
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