CONDIZIONI ECONOMICHE
PLACET ENERGIA ELETTRICA CLIENTI NON DOMESTICI
“PREZZO VARIABILE”
Valida per adesioni entro il 31/05/2018
La presente offerta si applica ai punti di prelievo in bassa tensione ai sensi del comma 2.3, lettera c) 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), ad esclusione dei:
- clienti multisito, qualora almeno un punto di prelievo non ricada nei casi sopra descritti;
- clienti titolari di forniture destinate alle amministrazioni pubbliche.
1) PREZZO
L’offerta prevede un prezzo composto da una componente PFIX, applicata ad ogni punto di prelievo ed espressa in €/anno, fissa ed invariabile
per 12 mesi, ed una componente PVOL, applicata ai consumi ed espressa in €/kWh, determinata al termine di ciascun mese secondo la formula
di seguito riportata.

PFIX = 118,38 €/POD/anno
PVOL = (1 +λ) * (P_INGM +α) €/kWh
dove:
- λ = è il fattore di correzione per tenere conto delle perdite di rete di cui al TIS;
- P_INGM = valore consuntivo medio aritmetico mensile del PUN in €/kWh del GME, eventualmente differenziato per fasce e pubblicato sul sito
dell’ARERA;
α = è lo spread fisso e invariabile per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura, rappresentativo dei costi per la spesa della materia
prima non coperti dal PUN, suddiviso per singola fascia di prelievo con in tabella sottostante.

PREZZO MONORARIO

PREZZO PER FASCE

per Punti di prelievo non dotati di contatore atto a
rilevare l’energia nelle fasce orarie o contatore orario

per Punti di prelievo dotati di contatore atto a rilevare
l’energia nelle fasce orarie o contatore orario

F1
lunedì - venerdì dalle 8 alle 19

α = 0,0180 €/kWh

F2
F0

α = 0,0180 €/kWh

lunedì - venerdì dalle 7 alle 8 e
dalle 19 alle 23; sabato dalle 7
alle 23

F3
lunedì - sabato dalle 23 alle
7:00, domenica e festivi

α = 0,0180 €/kWh
α = 0,0180 €/kWh

Alle componenti PFIX e PVOL il Fornitore applicherà in fattura anche i seguenti corrispettivi:
- le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione così come definite dall’Autorità ai sensi del TIT e del TIME;
- le componenti ASOS, ARIM, UC3 e UC6 così come definite ai sensi del TIT;
- i corrispettivi per il servizio di dispacciamento di cui all’Articolo 24 del TIS, così come applicati da Terna all’utente del dispacciamento, tenendo
conto delle perdite di rete;
- il corrispettivo di cui all’Articolo 25 del TIS ai clienti finali aventi diritto alla maggior tutela e il corrispettivo di cui all’Articolo 25bis del TIS ai
clienti finali aventi diritto alla salvaguardia, così come applicati da Terna.
Tutti i corrispettivi sono da intendersi al netto delle imposte, che sono a carico del Cliente finale.
2) FATTURAZIONE
La fattura è emessa con frequenza mensile per Clienti con potenza disponibile superiore a 16,5 kW e con frequenza bimestrale per Clienti con
potenza disponibile inferiore a 16,5 kW. Il pagamento della fattura dovrà in ogni caso avvenire entro 20 giorni dalla data di emissione.
Le fatture sono emesse in formato elettronico, salvo che il Cliente chieda di ricevere le fatture in formato cartaceo.
Al cliente che non richiede la fattura in formato cartaceo, e che opti per la domiciliazione della bolletta è applicato uno sconto in fattura pari a 6,60 €/POD/anno.
3) GARANZIE
Il Cliente finale deve costituire una garanzia nella forma del deposito cauzionale e di importo pari a quanto previsto dall'ARERA (TIV). Il deposito
cauzionale sarà restituito al Cliente alla cessazione della fornitura contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di
interesse legale.

