RICHIESTA DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
Allegato C - Condizioni Tecnico Economiche

Prezzi
L’energia fornita ai Punti di Prelievo sarà valorizzata applicando, in ciascuna fascia oraria F1, F2 e F3, il prezzo medio me nsile del PUN per fascia. F1, F2 e F3
sono le fasce definite dalla delibera ARERA n. 181/06 (Aggiornamento delle fasce orarie) e successive modifiche e integrazioni. Ai prelievi mensili di
energia elettrica verrà inoltre applicato il corrispettivo delle attività di operatività sulla Borsa Elettrica (IPEX) Delta su PUN pari 0,0100 €/KWh del quale verrà
data separata evidenza in fattura. Tutti i prezzi sono inclusivi di eventuali diritti CIP6; oneri relativi all’applicazione della normativa europea in materia di
emissioni di anidride carbonica (CO2) (direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella
Comunità ed è disponibile, al pari delle altre direttive citate nel Contratto, nel sito dell’Unione Europea www.europa.eu). Verranno fatturati dandone
esplicita evidenza in fattura il corrispettivo a copertura dei costi di commercializzazione dell’energia elettrica, così come pubblicato periodicamente
dall’ARERA. Non verranno fatturati la componente UC1 e il corrispettivo PPE. I prezzi dell’energia delle presenti offerte verranno applicati all’energia
fornita ai punti di prelievo ed alle perdite di rete. Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura
sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune. Il
bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo famigliare è presente una persona in gravi condizi oni di salute che richieda
l’uso di apparecchiature salvavita alimentate a energia elettrica. Per maggiori informazioni visita il sito www. autorita.energia.it o chiama il n. verde
800.166.654.
Fatturazione e pagamenti
La fatturazione avverrà per fasce F1, F2, F3 qualora i Siti del Cliente siano dotati di un misuratore atto a rilevare i prelievi nell’ora oppure per aggregati
orari (o, qualora tali misuratori vengano installati o attivati in corso di fornitura, per il periodo successivo alla loro attivazione). Le fasce F1, F2, ed F3 sono
definite dalla delibera ARERA n. 181/06 (Aggiornamento delle fasce orarie) e successive modifiche e integrazioni. Nel caso in cui, o finché, i Siti del Cliente
siano dotati di misuratori atti a rilevare esclusivamente il consumo mensile, la fatturazione avverrà su fascia monoraria F0. A parziale modifica dell’articolo
6 “Fatturazione e pagamenti” delle condizioni generali di fornitura energia elettrica e gas naturale, la fatturazione potrà essere bimestrale e il pagamento
dovrà essere effettuato entro il ventesimo giorno successivo alla data di emissione della fattura. In deroga a quanto previsto dall’articolo 6 delle
Condizioni Generali di Fornitura di Energia Elettrica e Gas Naturale e secondo quanto disciplinato dall’articolo 2 c) dellla delibera 555/2017/R/com
(“Offerte PLACET e condizioni contrattuali minime per le forniture ai clienti finali domestici e alle piccole imprese nei mercati liberi dell’energia elettrica e
del gas naturale”), in caso di scelta dell’invio cartaceo della fattura non verrà addebitato alcun costo.
Oneri e Trasporto
Sono a carico del Cliente e verranno fatturati dandone esplicita evidenza in fattura: i corrispettivi di trasporto e le eventuali penali per energia reattiva
così come fatturati dal Distributore al Fornitore per conto del Cliente; i corrispettivi di dispacciamento per il mercato libero previsti dalla normativa vigente
pro-tempore; gli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione Asos e rimanenti oneri generali Arim e le component i
perequative UC3 ed UC6 previste dalla normativa vigente pro-tempore per il mercato libero; i costi e gli oneri conseguenti a interventi di qualsiasi natura
concordati direttamente fra il Cliente e il Distributore; l’eventuale corrispettivo di conguaglio compensativo ai sensi dell’art. 34 della delibera ARERA n.
107/09 (Testo integrato settlement); le imposte.
Aggiornamento prezzi di fornitura
A partire dal venticinquesimo mese di fornitura, i Prezzi dell’energia si intenderanno rinnovati di sei mesi in sei mesi, sal vo comunicazione di nuove
condizioni economiche da parte del Fornitore.
Incidenza dei corrispettivi sulla spesa annua di energia elettrica
Con riferimento al quarto trimestre del 2018, per un cliente finale di tipo domestico, situato nella provincia di Milano, alimentato in bassa tensione con
misuratore monorario, con potenza impegnata pari a 3 kW e consumo annuo pari a 2.700 kWh, i corrispettivi della presente offerta incidono
percentualmente sulla spesa annua al netto delle imposte e dell’IVA come di seguito indicato: Materia energia = 62,75%; Trasporto e gestione del
contatore = 20,25%; Oneri di sistema = 17,00% (Componente Asos = 17,00%; la componente Asos serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per
la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione. È a carico di tutti i clienti elettrici).
Opzione Verde
L’Opzione Verde garantisce al Cliente che tutta l’energia dallo stesso consumata provenga da fonti rinnovabili. Il Fornitore provvederà
all’approvvigionamento e all’annullamento delle Garanzie di Origine per la certificazione dell’intero quantitativo di energia elettrica consumata
annualmente dal Cliente in conformità alla delibera ARERA ARG/elt 104/11, garantendo la coerenza del contratto di fornitura con la regolazione definita
dall’ARERA in materia. Il Cliente riceverà il Kit Verde contenente il materiale pubblicitario che potrà esporre nel proprio esercizio, nel rispetto della
disciplina sull’utilizzo dei marchi specificata nell’art. 24 delle Condizioni Generali di Fornitura di Energia Elettrica e Gas Naturale, come integrato e
modificato sul retro della presente, che il Cliente dichiara di conoscere e di accettare. L’Opzione Verde avrà un costo di 0, 004 €/kWh valorizzata con
voce separata in fattura.
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