Offerta Clienti Domestico_EE (Vers. 1.0)

Condizioni Tecnico Economiche di Energia Elettrica (CTE_E)

POWER PLACET VARIABILE HOME
Codice offerta EE_PUN_PLCT_DO_2108

VALIDA FINO AL 31/12/2021
L’offerta contenuta nelle presenti CTE _E, è riservata ai Clienti Domestici. Le presenti Condizioni Tecnico Economiche (“CTE_E”), rappresentano unitamente alle Condizioni Generali di Fornitura (CGF) e agli
ulteriori allegati ivi indicati, parte integrante e sostanziale del Contratto e disciplinano (i) il prezzo della somministrazione di energia elettrica e (ii) gli ulteriori corrispettivi dovuti dal Cliente a fronte del predetto servizio
effettuato dal Fornitore.

Alpha (€/kWh)
0,011
Prezzo
Il prezzo (di seguito “Prezzo Offerta”) è determinato dalla componente PFix pari a: 65,44 €/anno per punto di prelievo, IVA e imposte escluse.
Il prezzo della componente PVOL (comprensivo delle perdite di rete), definito mensilmente ed espresso in €/kWh (IVA e imposte escluse), è così determinato:
PVOL = (1 + λ)*(P_INGM + Alpha)
dove:
• λ: è il fattore di correzione per tenere conto delle perdite di rete il cui valore ad oggi è pari a 10,2% dell'energia prelevata, come definito dalla Delibera dell’Arera ARG/elt 107/09 e ss.mm.ii.
• P_INGM : è il valore consuntivo medio aritmetico mensile del PUN (ossia il prezzo di riferimento di acquisto dell’energia elettrica sulla Borsa Italiana (IPEX)), espresso in €/kWh, così come determinato dal Gestore
dei Mercati Energetici (GME).
• Alpha: espresso in €/kWh, è un parametro fisso per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura.

Corrispettivi aggiuntivi

Oltre al Prezzo Offerta, verranno applicati al Cliente i corrispettivi previsti dalla normativa vigente, relativi alla trasmissione, distribuzione e misura, trasporto, dispacciamento e agli oneri generali di sistema. 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. Il Cliente si impegna a
corrispondere al Fornitore tutte le ulteriori maggiorazioni di sistema e le ulteriori componenti tariffarie di volta in volta vigenti
☐ Opzione Green: La presente offerta prevede l’opzione Green, con la quale il Cliente sceglie che il 100 % dell’energia elettrica somministrata presso il/i POD di sua titolarità sia prodotta da fonti rinnovabili
(quali, a titolo esemplificativo, impianti idroelettrici, eolici, fotovoltaici). La provenienza dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, somministrata al Cliente, sarà certificata dalle Garanzie d’Origine (GO) che
verranno annullate per i quantitativi di energia elettrica fatturati al Cliente medesimo. Con l’attivazione di tale opzione, verrà applicato al Cliente un corrispettivo pari 0,0022 €/kWh (al lordo delle perdite di rete), oltre
ai corrispettivi di cui sopra.

Durata e Rinnovo

Il presente Contratto ha durata pari a 12 mesi decorrenti dal giorno di inizio della somministrazione di energia elettrica. Per le condizioni di rinnovo delle presenti CTE si rimanda all’art. 10 delle CGF.

Fatturazione, Pagamento e Bonus

La fatturazione sarà effettuata secondo le modalità e le tempistiche di cui alle CGF e al Modulo di Adesione. Il pagamento dovrà effettuarsi entro la data di scadenza indicata in fattura che comunque non potrà
essere inferiore a 20 giorni dalla data di emissione. Al cliente che non richiede la fattura e gli elementi di dettaglio in formato cartaceo, e che opti per la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito dei
pagamenti è applicato uno sconto in fattura pari a -6,60 euro/Punto di fornitura/anno.

Regime IVA e Accise

Tutti i corrispettivi sopra indicati sono da considerarsi al netto dell’IVA, delle accise e di qualsiasi altra componente eventualmente introdotta dall’ARERA dopo la stipula del Contratto e per le quali è prevista
espressamente un’indicazione in fattura.

Tabella Incidenza Percentuale dei Costi relativi ai Servizi di Rete sulla Spesa per Famiglia Tipo al netto di IVA e Accise
La tabella riporta l'incidenza percentuale dei diversi corrispettivi sulla spesa media annua imposte
escluse. Le percentuali indicate si riferiscono ad una famiglia "tipo" con contratto ad uso domestico
residente che consuma 2.700 kWh all'anno e con una potenza contrattuale di 3 kW. La spesa
annua riportata ha valore indicativo ed è soggetta a variazioni.

Spesa per la Quota Energia ((comprensivo della PCV)

61%

Spesa per Quota Trasporto e Gestione del Contatore

21%

Spese per Oneri di Sistema

18%

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti CTE, si rimanda alle CGF.

Luogo e Data __________, __/__/____

Firma e Timbro del Cliente_______________________________

