Allegato B - Condizioni tecniche economiche - Copia per il cliente

Tipologia Offerta: ALG PLACET variabile Luce domestico
Riferimento CTE: AGOSTO 2019

ALLEGATO B
CONDIZIONI TECNICHE ECONOMICHE PER LA FORNITURA
DI ENERGIA ELETTRICA
Le condizioni sono valide per le Proposte di Fornitura sottoscritte dal 01/08/2019 al 31/08/2019.
REQUISITI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.
L’offerta “ALG PLACET variabile Luce domestico” è dedicata al Cliente finale domestico (di seguito Cliente) titolare di un Punto di
Prelievo in bassa tensione per Uso Domestico.

CONDIZIONI ECONOMICHE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
Spesa per l’energia elettrica
Nell’offerta “ALG PLACET variabile Luce domestico”, così come indicato all’art. 18.1 lettere e), art. 18.2 e art. 20.1 dell’allegato A della Delibera del 27
luglio 2017 555/2017/R/com s.s.m.i. la spesa della materia è composta dalle componenti PFIX e PVOL. La componente PVOL è determinata al
termine di ciascun mese pari a: PVOL= (1+ λ) * (P_INGm + α) dove: il λ è il fattore di correzione per tenere conto delle perdite di rete di cui al TIS,
P_INGm è il valore consuntivo medio aritmetico mensile del PUN, espresso in €/kWh, così come determinato dal GME, eventualmente differenziato per
fasce ai sensi del comma 18.3 dell’allegato A della Delibera del 27 luglio 2017 555/2017/R/com s.s.m.i., e pubblicato sul sito internet dell’Autorità α è
pari a 65,5870 €/KWh fisso e invariabile per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura, espresso in €/kWh rappresentativo dei costi per la spesa
della materia prima non coperti dal PUN.
La componente PFIX rappresenta la componente espressa in quota punto di prelievo (€/POD/anno) pari a euro 88 e risulta fissata e invariabile per 12
mesi dalla data di attivazione della fornitura o dalla decorrenza della modifica di prodotto applicato a fornitura già attiva (periodo validità prodotto) IVA e
imposte escluse. Il peso percentuale della sola componente materia prima energia elettrica, esclusa IVA e imposte, è pari a circa il 29% sulla spesa di
un Cliente domestico tipo 1.
Spesa per il Dispacciamento
Si intendono a carico del Cliente i corrispettivi a copertura dei costi di dispacciamento così come indicati all’art. 18.1 lettere c) e d) dell’allegato A della
Delibera del 27 luglio 2017 555/2017/R/com s.s.m.i. e in particolare 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 e 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. Tali corrispettivi incidono per circa il 5% sulla spesa di un Cliente domestico tipo.
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore
Si intendono inoltre a carico del Cliente tutte le componenti passanti, che comprendono tutti i costi e gli oneri sostenuti dal Fornitore nei confronti del
Distributore in relazione ai servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica e nei confronti di Terna in relazione al servizio di trasmissione
dell’energia elettrica, così come indicati all’art. 18.1 lettere a) dell’allegato A della Delibera del 27 luglio 2017 555/2017/R/com s.s.m.i. e in particolare le
tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione così come definite dall’Autorità ai sensi del TIT e del TIME.
Tutte le componenti passanti saranno aggiornate secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità competenti, dall’Aeegsi e dal Distributore Locale.
Tali corrispettivi incidono per circa il 18% sulla spesa di un Cliente domestico tipo.
Spesa per gli oneri di sistema
Si intendono inoltre a carico del Cliente gli oneri generali di sistema, così come indicati all’art. 18.1 lettere b) dell’allegato A della Delibera del 27 luglio
2017 555/2017/R/com s.s.m.i. e in particolare le componenti ASOS, ARIM, UC3 e UC6 così come definite ai sensi del TIT, che saranno aggiornate
secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità competenti, dall’Aeegsi e dal Distributore Locale, che incidono complessivamente per circa il 26% (di
cui la componente ASOS, che serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per lala produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili e
cogenerazione che incide per l’82%) sulla spesa di un Cliente domestico tipo.
Altre partite

Sconti: Al cliente che non richiede la fattura in formato cartaceo e che opti per la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito dei
pagamenti è applicato uno sconto in fattura. Come indicato all’art. 13.2 dell’allegato A della Delibera del 27 luglio 2017 555/2017/R/com
s.s.m.i. le modalità di applicazione dello sconto sono le medesime previste dalla disciplina della Bolletta 2.0 per il servizio di maggior tutela
dell’energia elettrica. L’importo dello sconto applicato ai clienti finali di cui all’articolo 2, comma 2.3, lettere a) e c) del TIV s.s.m.i. è pari a
quello indicato nella Tabella 3 della disciplina della Bolletta 2.0.

Deposito cauzionale: Il cliente finale è tenuto a versare al venditore una garanzia nella forma di deposito cauzionale. L’importo del deposito
cauzionale di cui al comma è pari a quanto previsto dai commi 12.1, lettere a), b) e c) e 12.2 del TIV per la fornitura di energia elettrica ed è
addebitato al cliente nella prima fattura utile come meglio specificato all’art.13 dell’Allegato A “ Condizioni generali di fornitura”. Gli importi del
1 Stima riferita ad una famiglia tipo residenti, con consumo annuo pari a 2700 kWh, con potenza impiegata pari a 3 kW, IVA e imposte escluse.
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deposito cauzionale sono raddoppiati qualora si verifichi una delle condizioni di cui al comma 12.7 del TIV. Il deposito cauzionale non è
richiesto nei casi in cui il cliente finale titolare del punto di prelievo richieda la domiciliazione bancaria, come disciplinato dal TIV all’art. 12.3 e
come specificato nell’Allegato A “Condizioni Generali di fornitura”.
Fatturazione: la fatturazione sarà bimestrale, con scadenza 30 giorni dalla data di emissione della fattura. Le bollette potranno essere pagate
secondo le modalità indicate nella Proposta di fornitura di energia elettrica. Non sono previsti costi aggiuntivi qualora le bollette siano emesse in formato
cartaceo o digitale.
Validità delle condizioni tecniche economiche al termine del periodo di validità del prodotto
Le presenti condizioni tecniche economiche saranno considerate valide per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura o dalla
decorrenza della modifica di prodotto applicato a fornitura già attiva (periodo validità prodotto).
Trascorsi 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura, ALG S.p.a. comunicherà al cliente finale che, ferma restando la facoltà di recesso dello
stesso, in mancanza di una sua diversa scelta, verrà rinnovata l’offerta a prezzo variabile, che sta per giungere a scadenza, indicando altresì il prezzo
che sarà applicato al termine di 12 mesi, pari al prezzo previsto dall’offerta “ALG PLACET variabile Luce domestico” applicabile al cliente e
commercializzata da ALG S.p.a. nel momento in cui viene effettuata la comunicazione. La comunicazione di cui sopra sarà in forma scritta, in modo tale
che detta comunicazione pervenga al cliente con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle condizioni tecniche economiche,
considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del cliente stesso. Fatta salva
prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall’invio effettuato da parte di ALG S.p.a.
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SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ
PER I CLIENTI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA
Corrispettivi previsti dall’offerta ALG PLACET variabile Luce domestico,
alla data del 01/08/2019 valida fino al 31/08/2019
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
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 per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico.

Consumo annuo (kWh)

(A)
Offerta

(B)
Servizio di maggior
Tutela

SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ
VALIDA FINO AL 31/08/2019

2019

(C)
(D)
Minore spesa
Variazione percentuale della
(segno -) o maggiore spesa
spesa (con segno +
(segno +) A-B
o segno -) (A-B)/Bx100

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

351,30

314,81

+36,49

+11,59%

2.200

460,04

417,10

+42,94

+10,29%

2.700

546,85

499,31

+47,54

+9,52%

3.200

633,66

581,52

+52,14

+8,97%

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

395,65

364,67

+30,98

+8,49%

4.000

895,48

835,98

+59,50

+7,12%

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

717,69

662,79

+54,90

+8,28%

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

1.183,68

1.105,78

Consumo annuo (kWh)

(A)
Offerta
Bioraria

(B)
Servizio di maggior
Tutela

+77,90

+7,04%

(C)
(D)
Minore spesa
Variazione percentuale della
(segno -) o maggiore spesa
spesa (con segno +
(segno +) A-B
o segno -)(A-B)/Bx100

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

353,01

314,81

+38,20

+12,13%

2.200

462,54

417,10

+45,44

+10,90%

2.700

549,92

499,31

+50,61

+10,14%

3.200

637,30

581,52

+55,78

+9,59%

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

396,67

364,67

+32,00

+8,78%

4.000

900,03

835,98

+64,05

+7,66%

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

721,67

662,79

+58,88

+8,88%

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

1.190,51

1.105,78

+84,73

+7,66%

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% e F3 36%.
FASCE ORARIE
Fascia F1
Dalle 8 alle 19 dei giorni feriali
Fasce F2 e F3 Dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi
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SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI
Descrizione

Valore

Costo Opzione 100% Verde Energie Rinnovabili, se sottoscritta,
che garantisce al Cliente che tutta l’energia dallo stesso
consumata provenga da fonti rinnovabili

0,003

Unità di misura
€/kWh

Opzionale

MODALITA’ DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONI
Descrizione
I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite da ARERA, qualora applicabili.

DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O BONUS
Descrizione
Gli eventuali sconti sono visibili nell’apposizione sezione all’interno di “Altre partite”.

Valore
-

Unità di misura
-

ALTRI DETTAGLI SULL’OFFERTA
Descrizione
Il Cliente partecipa alle promozioni o alle operazioni a premi eventualmente associate alla sottoscrizione del Contratto cui è annessa
la presente scheda. I relativi regolamenti sono disponibili sul sito.
In caso di attivazione dell’ Opzione 100% Verde Energie Rinnovabili, come previsto dalla normativa vigente saranno annullate le
relative garanzie di origine dell’energia elettrica.
Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e
Gas”.
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