ALLEGATO B – Condizioni Tecnico-Economiche energia elettrica - Clienti Domestici
Codice Condizioni Tecnico-Economiche: AGNEWEBDOMQ418
(da riportare nella Richiesta di fornitura – Allegato A)

Validità delle Condizioni Tecnico-Economiche: fino al 31/12/2018

UN VANTAGGIO ESCLUSIVO
LUCE: QUATTRO MESI DI FORNITURA IN OMAGGIO SE SCEGLI NOI*!
*Sconto del 100% sulla componente energia dei primi due mesi e del tredicesimo e quattordicesimo mese di fornitura per i clienti WEB.

PREZZI
Per la somministrazione di energia elettrica sarà applicato un prezzo composto dai corrispettivi per il servizio di vendita, corrispettivi per i servizi
di rete e altri oneri come specificati di seguito.

Servizi di Vendita:

Verranno applicati i seguenti corrispettivi all’energia mensilmente prelevata:


La Componente Energia PFIX: prezzo applicato all’energia mensilmente prelevata come da tabella di seguito riportata. I prezzi sono fissi ed
invariabili per 12 mesi a decorrere dal primo mese di fornitura. Per i primi due mesi di fornitura e per il tredicesimo e quattordicesimo mese
verrà applicato uno sconto del 100% su tale componente, fatto salvo l’impegno da parte del Cliente a mantenere il contratto attivo per
almeno 18 mesi ed essere regolare nei pagamenti. Nel caso in cui il Cliente invii comunicazione di recesso prima di aver trascorso 18 mesi
in fornitura con il Fornitore o si ravvisi il ritardo nel pagamento anche di una sola fattura, verranno addebitati i corrispettivi
precedentemente azzerati.
PFIX [€/kWh]
Fascia
Oraria di
consumo

F1

F2

F3

Prezzi

0,08306

0,07720

0,07720

Le fasce orarie di consumo sono determinate secondo quanto definito dalla Delibera ARERA n. 181/06 e ss.mm.ii.: F1 = da lunedì a venerdì dalle
08.00 alle 19.00; F2= da lunedì a venerdì dalle 07.00 alle 08.00 e dalle 19.00 alle 23.00; sabato dalle 07.00 alle 23.00, F3 = da lunedì a sabato dalle
24.00 alle 07.00 e dalle 23.00 alle 24.00; tutte le ore della domenica e festivi nazionali. Solo nel caso in cui il Distributore non sia in grado di fornire
la rilevazione dei consumi suddivisi per fascia oraria sarà applicato a tutta l’energia consumata nel mese il prezzo monorario F0, espresso in
€/kWh, pari a 0,07720.


Le perdite di rete, calcolate in valore percentuale sull’energia prelevata ai sensi della delibera ARERA 111/06, e valorizzate a PFIX



Corrispettivi per il servizio di trasporto, connessione, e dispacciamento, ai sensi dell’art.15 delle Condizioni Generali di Fornitura di
energia elettrica



Il Corrispettivo PCV, a copertura delle attività di commercializzazione e vendita, applicato e aggiornato con le stesse modalità previste
dal Testo Integrato dei Servizi di Vendita (TIV)



Il Corrispettivo PPE, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione, applicato e aggiornato con le stesse modalità previste dal
Testo Integrato dei Servizi di Vendita (TIV)



La componente DISPBT, a restituzione del differenziale relativo all’attività di commercializzazione, applicata e aggiornata con le stesse
modalità previste dal Testo Integrato dei Servizi di Vendita (TIV). Il Fornitore non applicherà al cliente la quota a credito della succitata



componente di dispacciamento.

Qualora, nel corso della fornitura, la rilevazione dei dati di consumo del Cliente, anche per disposizioni dell’ARERA, venga modificata da monoraria
a oraria o per fasce, il prezzo applicato all’energia elettrica somministrata dal Fornitore sarà adeguato alle modifiche intervenute, con decorrenza
dal primo giorno del mese in cui la suddetta modifica avrà efficacia, e sempre in conformità alla normativa vigente pro tempore.
La spesa relativa alla suddetta quota parte, considerando un cliente domestico residente con potenza contrattuale 3 kW e 2.700 kWh di consumo
annuo, incide per circa il 49% sulla spesa complessiva al netto di IVA e imposte.
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Servizi di Rete:

Il Cliente dovrà sostenere altresì i costi relativi ai servizi di trasmissione, misura e distribuzione dell’energia elettrica nonché gli oneri di sistema
(comprese le componenti A, MCT e UC) e qualsiasi altro onere stabilito dalla regolamentazione di volta in volta vigente a carico dei clienti finali,
come dovute al Distributore o a Terna S.p.A. La componente tariffaria A3, finalizzata alla copertura dei costi per l’incentivazione della produzione
di energia da fonti rinnovabili e assimilate incide per circa il 23% sulla spesa complessiva al netto di IVA e imposte.
Tutti i corrispettivi afferenti ai servizi di rete e gli altri oneri saranno aggiornati secondo le modalità e i tempi stabiliti dall’ARERA.

Altri corrispettivi:

Il Fornitore si riserva di addebitare il contributo in quota fissa, pari a 23,00 Euro, nei casi previsti dall’articolo 11 del Testo Integrato dei servizi di
Vendita (TIV).
Il Fornitore potrà altresì addebitare al Cliente la componente “CMOR”, nel caso di un’eventuale morosità del Cliente, relativa a contratti
precedenti anche con fornitori diversi dal Fornitore, addebitata dal Distributore al Fornitore, così come previsto dalle Delibere ARERA ARG/elt
dell’ 11 dicembre 2009, n. 191 (pubblicata in G.U. n. 31, S.O. n. 25, del 8 febbraio 2010, “Disposizioni in materia di contenimento del rischio creditizio
per il mercato dell’energia elettrica al dettaglio e istituzione di un sistema indennitario a favore degli esercenti la vendita per morosità dei clienti
finali”) e ss.mm.ii. e ARG/elt del 30 novembre 2010, n. 219 (pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 10 dicembre 2010, “Disposizioni per
il funzionamento del Sistema Indennitario di cui all’Allegato B della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 11 dicembre 2009,
ARG/elt 191/09”), e ss.mm.ii..
Inoltre, il Fornitore addebiterà al Cliente l’eventuale corrispettivo inerente il Conguaglio Compensativo di importo pari a quanto previsto dall’art.
21 della Delibera ARERA del 31 ottobre 2007, n. 278 (pubblicata in G.U. n. 284, S.O. n. 255, del 06 dicembre 2007, “Approvazione del Testo Integrato
delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo
dell'energia elettrica corrispondenti ai clienti finali con prelievi non trattati su base oraria (load profiling per fasce) – TILP”) e ss.mm.ii.,
limitatamente ai casi previsti dall’art. 20 della medesima Delibera.
Tutti i corrispettivi di cui alla presente offerta saranno gravati dalle imposte (accise ed IVA) pro tempore vigenti.

AGGIORNAMENTO DEL PREZZO DI FORNITURA
I prezzi PFIX sopra riportati sono da considerarsi fissi per i primi dodici mesi di fornitura. A partire dal tredicesimo mese, in luogo della componente
PFIX, i prezzi applicati ai consumi mensili di energia, suddivisi nelle fasce orarie F1, F2, F3, saranno valorizzati al prezzo medio aritmetico mensile
del PUN per fascia che si formerà in ogni ora nel Mercato del Giorno Prima (MGP) sulla piattaforma IPEX - lato acquisto (PUN: Prezzo Unico
Nazionale, pubblicato dal Gestore dei Servizi Energetici all’indirizzo www.mercatoelettrico.org), incrementato di un corrispettivo a copertura
delle attività di operatività sulla Borsa Elettrica pari a 0,02 euro/kWh

BONUS SOCIALE
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 familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l’uso di apparecchiature
salvavita alimentate ad energia elettrica. Per maggiori informazioni visita il sito www.autorita.energia.it o chiama il n° verde 800.166.654.
Le presenti Condizioni Tecnico-Economiche di fornitura di energia elettrica sono efficaci se debitamente compilate e sottoscritte e se trasmesse
al Fornitore unitamente alla Richiesta di fornitura di energia elettrica (Allegato A) entro il termine di validità sopra riportato.
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Firma del Cliente

