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ALLEGATO ECONOMICO ENERGI@ ONLINE
Condizioni economiche sottoscrivibili fino al 11/04/2019.

Spesa per la MATERIA ENERGIA ELETTRICA
L’offerta prevede un corrispettivo per la COMPONENTE ENERGIA, espresso per ognuna delle fasce orarie come definite in base alla Delibera 181/06, bloccato
per 12 mesi pari a:

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

Fascia F23
(lun – ven 19‐8, sabato, domenica e festivi)

0,060 €/kWh
0,050 €/kWh

I corrispettivi sopra indicati sono applicati all’energia elettrica prelevata e alle relative perdite di rete calcolate come stabilito dall'ARERA1 nella Delibera ARG/elt
107/09 (TIS) e s.m.i. e rimarranno bloccati dalla data di decorrenza dell’offerta per 12 mesi.
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, i corrispettivi per la componente di generazione varieranno
mensilmente in base ai valori assunti dal PUN (Prezzo Unico Nazionale) e determinati secondo la seguente formula: PFi,m = PUNFi,m + Fee dove: PFi,m (con Fi = F1,
F2, F3) è il prezzo unitario dell’energia aggiornato al mese m per punti di prelievo dotati di contatore orario od in grado di rilevare i prelievi per fascia, PUNFi,m
è il valore dell’indice al mese m ottenuto mediante media aritmetica dei valori assunti dal PUN in ciascuna fascia oraria, Fee è un corrispettivo unitario fisso pari
a 0,020 €/kWh.

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.
Saranno inoltre applicati un corrispettivo fisso di vendita pari a 6 €/mese, sostitutivo della componente PCV prevista per il servizio di Maggior Tutela, e i
corrispettivi di importo pari al prezzo dispacciamento e alla componente di dispacciamento definiti nel TIV2 e aggiornati dall’Autorità.

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 al I trimestre 2019, 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:
Residente

Non residente

Componente energia

34%

27%

Dispacciamento

3%

2%

Corrispettivo fisso di vendita

16%

12%

Trasporto dell'energia elettrica e gestione del contatore

23%

18%

Oneri di sistema

25%

41%

Fatturazione e pagamento
L’offerta prevede la modalità di pagamento tramite addebito pre‐autorizzato in conto corrente (SDD) e la ricezione delle bollette in formato elettronico.
Nel caso in cui, ad una verifica periodica da parte di Linea Più, il servizio SDD e/o il servizio di trasmissione elettronica delle bollette non risultino attivi sul
presente contratto, la società si riserva il diritto, nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa dell’Autorità, di modificare unilateralmente per giustificato
motivo l’offerta commerciale attiva sul punto di fornitura.

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

1

ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (www.arera.it)
TIV ‐ 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. il testo è disponibile sul sito dell’ARERA.
3 Stima riferita ad un cliente con uso domestico avente un consumo annuo pari a 2.700 kWh (profilo F1 33,33% e F23 66,67%) e una potenza impegnata pari a 3 kW, imposte escluse.
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SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ ENERGI@ ONLINE
Corrispettivi previsti dall’offerta dalla data del 16/01/2019 valida fino alla data del 11/04/2019
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

Consumo annuo
(kWh)

(A)
Offerta Linea Più

(B)
Servizio di maggior tutela
(prezzo monorario)

(C)
Minore spesa (segno ‐) o
maggiore spesa (segno +)
(A‐B)

(D)
Variazione percentuale della
spesa (con segno + o segno ‐)
(A‐B)/Bx100

Cliente con potenza impegnata 3 kW ‐ contratto per abitazione di residenza
1.500

299,55

313,06

‐13,51

‐4%

2.200

389,70

412,59

‐22,90

‐6%

2.700

462,18

491,79

‐29,61

‐6%

3.200

534,67

570,98

‐36,31

‐6%

Cliente con potenza impegnata 3 kW ‐ contratto per abitazione non di residenza
900

362,23

367,68

‐5,45

‐1%

4.000

777,63

824,67

‐47,04

‐6%

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW ‐ contratto per abitazione di residenza
3.500

610,10

650,44

‐40,34

‐6%

Cliente con potenza impegnata 6 kW ‐ contratto per abitazione di residenza
6.000

1.004,47

1.078,35

‐73,88

‐7%

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell'Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente. Tali valori sono stati determinati considerando un profilo tipo con distribuzione dei consumi nelle fasce orarie F1 e F2 F3 definito e aggiornato
dall’Autorità, che tendenzialmente prevede un terzo dei consumi in Fascia F1 e il restante nelle Fasce F2 e F3
Fasce orarie
Fascia F1
Fasce F2 e F3

Dalle 8 alle 19 dei giorni feriali
Dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi
ALTRI ONERI / SERVIZI ACCESSORI
Descrizione dell’onere/servizio Corrispettivo previsto
‐
€/cliente/anno
‐
€/kWh
Modalità di indicizzazione/Variazione
La stima di spesa relativa all'offerta Energi@ Online si riferisce ai seguenti corrispettivi per la componente energia (al netto delle perdite di rete): F1 = 0,060 €/kWh, F23
= 0,050 €/kWh. Gli importi annui stimati per il servizio di Maggior Tutela sono quelli comunicati dall’ARERA con Determina 8/2018 ‐ DMRT del 28 dicembre 2018.
Descrizione dello sconto e/o del bonus
Altri dettagli sull’offerta
Ai fini del confronto tra la stima della spesa annua prevista dal servizio di Maggior Tutela e quella prevista dall’offerta Linea Più, si specifica che quest’ultima prevede un
corrispettivo per la componente energia bloccato per 12 mesi, mentre l’analogo corrispettivo, relativamente al servizio di Maggior Tutela, varia trimestralmente e le
stime sopra riportate considerano, con riferimento a quattro trimestri solari a partire dal trimestre gennaio‐marzo 2019, i valori risultanti dalla media aritmetica delle
quotazioni forward del prezzo (è possibile consultare gli aggiornamenti trimestrali dell’ARERA per il servizio di Maggior Tutela sul sito www.arera.it).
Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del tuo consumo effettivo è possibile utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas”.

