Offerta Energia Elettrica – Mercato Libero

ALLEGATO ECONOMICO SMART BUSINESS LUCE
Condizioni economiche sottoscrivibili fino al 16/01/2020

Spesa per la MATERIA ENERGIA ELETTRICA
L’offerta prevede un prezzo per la Componente Energia differenziato per fasce orarie e variabile mensilmente in base ai valori assunti dal Prezzo Unico Nazionale (PUN)1
maggiorato di un corrispettivo fisso pari a 0,011 €/kWh.
Con riferimento ai valori medi assunti dal PUN nelle diverse fasce orarie del 2018, la Componente Energia è stata pari a:

Fascia F1
(lun – ven 8–19, esclusi i festivi)

Fascia F2
(lun – ven 7–8, 19‐23, sabato 7‐23)

Fascia F3
(lun – sab 23‐7, domenica e festivi)

0,07866 €/kWh
0,07696 €/kWh
0,06532 €/kWh

Il prezzo per la Componente Energia, calcolato come sopra indicato, è applicato all’energia elettrica prelevata e alle relative perdite di rete calcolate come stabilito
dall'Autorità nella Delibera ARG/elt 107/09 (TIS) e s.m.i.

Energia Verde inclusa nel prezzo: il prezzo della Componente Energia include i costi relativi alla certificazione secondo quanto disposto dalla Delibera dell'ARERA
ARG/elt 104/11 del 28 luglio 2011 “Condizioni per promuovere la trasparenza dei contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili”,
attestando la produzione di energia elettrica esclusivamente da fonti rinnovabili con certificati “CO‐FER” o “GO‐Garanzie d'Origine”, fermo restando il costante
allineamento di tale procedura anche alla normativa specifica che fosse eventualmente emanata in materia di garanzia dell'origine delle fonti.
Al cliente saranno inoltre fatturati i seguenti corrispettivi:

Vendita al dettaglio pari a 15,00 €/mese;

Dispacciamento, secondo quanto previsto dall'ARERA nella Delibera 301/2012/R/eel e s.m.i.2;

eventuali altri oneri che dovessero intervenire in vigenza del presente contratto per effetto di delibere dell’Autorità.
L’offerta ha validità 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura. Entro il termine del periodo contrattuale verrà inviata una comunicazione in forma scritta, ai
sensi dell’articolo 4 delle Condizioni di Fornitura, in cui sarà illustrata la nuova proposta commerciale; in mancanza di tale comunicazione, a partire dal 13° mese, il
corrispettivo fisso assumerà valore pari a 0,015 €/kWh.

Spesa per TRASPORTO DELL’ENERGIA ELETTRICA E GESTIONE DEL CONTATORE e per ONERI DI SISTEMA
I corrispettivi relativi ai servizi di distribuzione prevedono l’applicazione in fattura degli importi pari a tutti i costi sostenuti dal Distributore per i servizi di trasmissione,
misura e distribuzione e per gli oneri generali ivi inclusa la componente tariffaria ASOS, finalizzata a finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione. Quest’ultima è a carico di tutti i clienti elettrici.
Verrà inoltre addebitato al Cliente un eventuale corrispettivo (Conguaglio Compensativo) di importo pari a quanto previsto dall'ARERA nella Delibera 278/07 e s.m.i. Si
precisa che in fattura verranno applicati gli importi pari a tutti i costi ed oneri sostenuti dal Distributore per le prestazioni effettuate.
Con riferimento ai valori assunti dall’indice PUN nelle diverse fasce orarie nell’anno 2018, nella tabella sottostante sono riportate le percentuali di incidenza di ciascuna
componente di vendita e di rete sulla spesa complessiva di un Cliente tipo3 al netto delle imposte:
Componente Energia

36,50%

Dispacciamento

5,81%

Vendita al dettaglio

8,08%

Trasporto dell'energia elettrica e gestione del contatore

13,54%

Oneri di sistema

36,07%

Tutti i corrispettivi indicati sono da intendersi al netto delle imposte, che saranno applicate nella misura prevista dalla normativa vigente.

1

Il PUN fasce è il prezzo medio dell’energia sul mercato all’ingrosso ottenuto come media aritmetica delle quotazioni orarie dell’indice consuntivate mensilmente rispetto alle fasce orarie F1, F2 e F3.
Nel periodo 01/10/2018 ‐ 30/09/2019 i valori minimi raggiunti dal PUN fasce sono stati pari 0,05154 €/kWh in F1, 0,05249 in F2 e 0,04265 €/kWh in F3 rispettivamente nei mesi di giugno e agosto
2019; i valori massimi sono stati pari 0,08072 €/kWh in F1, 0,07902 €/kWh in F2 e 0,06554 €/kWh in F3 nel mese di ottobre 2018.
2 Delibera 301/2012/R/eel del 19 luglio 2012 e s.m.i. “Aggiornamento del Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita
dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV)” Il testo è disponibile sul sito dell’ARERA (www.arera.it).
3 Stima riferita ad un Cliente uso non domestico avente un consumo annuo pari a 10.000 kWh (profilo F1 40%, F2 26%, F3 34%) e una potenza impegnata pari a 6 kW, imposte escluse.

