Offerta Energia Elettrica – Mercato Libero

ALLEGATO ECONOMICO
A2A ENERGIA - PLACET VARIABILE ENERGIA ELETTRICA - CLIENTE DOMESTICO
Condizioni economiche sottoscrivibili fino al 14/07/2020

Spesa per la MATERIA ENERGIA ELETTRICA
Nell’ambito della spesa per la materia energia, verranno applicati i seguenti corrispettivi:
‐

Corrispettivo fisso pari a 5,00 €/mese

‐

Componente Energia, comprensiva delle perdite di rete, espressa per ognuna delle fasce orarie come definite in base alla Delibera 181/061 e variabile
mensilmente in base ai valori assunti dal Prezzo Unico Nazionale (PUN)2 nel mese di riferimento, maggiorato di un corrispettivo fisso pari a 0,01380 €/kWh. Con
riferimento ai valori medi assunti dal PUN nelle diverse fasce orarie del 2019, la Componente Energia, comprensiva delle perdite di rete, è stata pari a:

Fascia F1

0,07805 €/kWh

Fascia F2

0,07705 €/kWh

Fascia F3

0,06400 €/kWh

In caso di punti di prelievo trattati monorari, sarà applicato il corrispettivo F0 ottenuto a partire dal PUN Index maggiorato del medesimo corrispettivo sopra
riportato.
‐

Dispacciamento come definito dalla Delibera 111/06, tenuto conto delle perdite di rete;

‐

Componente di dispacciamento come definita all’art. 25 del TIS3

L’offerta ha validità 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura.
Trascorsi i 12 mesi verrà inviata una comunicazione in forma scritta, ai sensi dell’articolo 10.3 delle Condizioni di Fornitura, recante il prezzo che sarà applicato nei successivi
12 mesi.

Spesa per TRASPORTO DELL’ENERGIA ELETTRICA E GESTIONE DEL CONTATORE e per ONERI DI SISTEMA
La spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore e per gli oneri di sistema comprende:
‐

le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione così come definite dall’Autorità ai sensi del TIT4 e del TIME5;

‐

le componenti ASOS, finalizzata a finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione
applicata a tutti i clienti elettrici, ARIM, UC3 e UC6 così come definite ai sensi del TIT;

Con riferimento ai valori assunti dall’indice PUN nelle diverse fasce orarie nell’anno 2019, nella tabella sottostante sono riportate le percentuali di incidenza di ciascuna
componente di vendita e di rete sulla spesa complessiva di un Cliente tipo6 al netto delle imposte.

Residente

Non residente

Corrispettivo fisso

12,09%

9,86%

Componente di generazione

39,56%

32,26%

Dispacciamento

4,32%

3,52%

Trasporto dell'energia elettrica e gestione del contatore

21,27%

17,35%

Oneri di sistema

22,76%

37,00%

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

1

Come definito dalla Delibera 181/06, Tabella 1, le fasce orarie F1, F2 e F3 sono così suddivise:
F1 (ore di punta): dalle 8 alle 19 dal lunedì al venerdì
F2 (ore intermedie): dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23 dal lunedì al venerdì e dalle 7 alle 23 del sabato
F3 (ore fuori punta): dalle 23 alle 7 dal lunedì al venerdì, domenica e festivi.
2 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 01/04/2019 – 31/03/2020 i valori minimi raggiunti dal PUN fasce sono stati pari 0,03476 €/kWh in F1, 0,03912 in F2 e 0,02614 €/kWh in F3, nel mese di marzo 2020; i valori massimi sono
stati pari 0,06017 €/kWh in F1 nel mese di ottobre 2019, 0,05914 €/kWh in F2 e 0,04670 €/kWh in F3 nel mese di aprile 2019.
3 TIS ‐ Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento.
4 TIT ‐ Testo Integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica.
5 TIME ‐ Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico per la regolazione dell’attività di misura elettrica.
6 Stima riferita ad un Cliente uso domestico avente un consumo annuo pari a 2.700 kWh (profilo F1 33% e F23 67%) e una potenza impegnata pari a 3 kW, imposte escluse.

SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ

A2A ENERGIA - PLACET VARIABILE ENERGIA ELETTRICA - CLIENTE DOMESTICO
Corrispettivi previsti dall’offerta dalla data del 15/04/2020 valida fino alla data del 14/07/2020
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
(C)
Minore spesa (segno ‐) o
maggiore spesa (segno +)
(A‐B)
Cliente con potenza impegnata 3 kW ‐ contratto per abitazione di residenza

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

Consumo annuo
(kWh)

(A)
Offerta A2A Energia

(B)
Servizio di maggior tutela

1.500

324,47

301,82

22,65

2.200

415,66

380,05

35,61

+9%

2.700

480,79

435,93

44,86

+10%

3.200

545,93

491,81

54,12

+11%

+8%

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

358,44

346,90

11,54

+3%

4.000

762,28

693,36

68,92

+10%

3.500

616,33

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW ‐ contratto per abitazione di residenza
556,66

59,67

+11%

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

973,33

867,38

105,95

+12%

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 la seguente ripartizione percentuale dei consumi nelle diverse fasce orarie: F1 33%, F2 31% F3 36%.
Fasce orarie
Fascia F1
Fascia F2
Fascia F3
Descrizione dell’onere/servizio
‐
‐
Modalità di indicizzazione/Variazione

Lunedì – venerdì 8‐19, esclusi i festivi
Lunedì – venerdì 7‐8, 19‐23, sabato 7‐23
Lunedì – sabato 23‐7, domenica e festivi
ALTRI ONERI / SERVIZI ACCESSORI
Corrispettivo previsto
€/cliente/anno
€/kWh

Per il calcolo degli importi annui stimati sono stati considerati, con riferimento a quattro trimestri solari a partire dal trimestre aprile‐giugno 2020, i valori risultanti dalla media
aritmetica delle quotazioni forward del corrispettivo energia. Gli importi annui stimati per il servizio di Maggior Tutela sono quelli comunicati dall’ARERA con Determina 2/2020 ‐ DMRT
del 26 marzo 2020.
Descrizione dello sconto e/o del bonus
Altri dettagli sull’offerta

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del tuo consumo effettivo è possibile utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas”.

