Allegato B - Condizioni tecniche economiche - Copia per il cliente

Tipologia Offerta: ACCENDI SECONDA CASA LUCE 24 MESI
Riferimento CTE: GIUGNO 2019

ALLEGATO B
CONDIZIONI TECNICHE ECONOMICHE PER LA FORNITURA
DI ENERGIA ELETTRICA
Le condizioni sono valide per le Proposte di Fornitura sottoscritte dal 01/06/2019 al 30/06/2019.
REQUISITI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.
L’offerta “ACCENDI SECONDA CASA LUCE 24 MESI ” è dedicata al Cliente finale domestico (di seguito Cliente) titolare di un Punto di Prelievo in
bassa tensione per Uso Domestico non residente.

CONDIZIONI ECONOMICHE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
Spesa per l’energia elettrica
Il prezzo relativo alla materia prima energia elettrica sotto riportato è monorario1, fisso ed invariabile per 24 mesi decorrenti dalla data di attivazione
della fornitura o dalla decorrenza della modifica di prodotto applicato a fornitura già attiva (periodo validità prodotto) e sarà applicato all’energia elettrica
prelevata, IVA e imposte escluse. Al prezzo della componente materia prima energia elettrica standard sarà applicato uno sconto pari al 20% del prezzo
della componente materia prima energia elettrica per i primi 1.000 kWh consumati ciascun anno a partire dalla data di attivazione della fornitura per
tutta la durata contrattuale come sotto dettagliato. In caso di cambio di opzione tariffaria in domestico residente sarà applicata l’offerta “Accendi casa
luce 24 mesi” con il prezzo monorario standard fisso ed invariabile sotto riportato su tutti i kWh consumati indipendentemente dallo scaglione, restano
ferme le altre condizioni contrattuali. 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 tipo2.

PREZZO MONORARIO
MATERIA PRIMA ENERGIA ELETTRICA
SCONTATO DEL 20%

Prezzo applicato a consumi inferiori o
uguali a 1.000 kWh/annui

0,05760 €/kWh

PREZZO MONORARIO
MATERIA PRIMA ENERGIA ELETTRICA
STANDARD

Prezzo applicato a consumi superiori
a 1.000 kWh/annui

0,07200 €/kWh

Tali prezzi verranno applicati anche alle perdite di rete3 definite dalla Delibera dell’Arera ARG/elt 107/09 e s.s.m.i.
In aggiunta il Cliente è tenuto al pagamento degli oneri relativi alla perequazione così come definiti dalla Delibera dell’Arera 156/07 s.s.m.i. e del
corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore (PCV). In particolare, quest’ultimo coincide con il valore definito dall’Arera
nel periodo di validità dell’offerta e rimane fisso ed invariabile per 24 o dalla decorrenza della modifica di prodotto applicato a fornitura già attiva (periodo
validità prodotto).
Solo in caso di adesione da parte del Cliente all’opzione 100% Verde Energie Rinnovabili, come sottoscritto nella proposta di fornitura, sarà applicato
un costo aggiuntivo, rispetto alla spesa per l’energia elettrica, di 0,005 Euro/kWh per l’energia rifornita al Cliente. L’opzione 100% Verde Energie
Rinnovabili garantisce al Cliente che tutta l’energia dallo stesso consumata provenga da fonti rinnovabili. Il fornitore provvederà all’approvvigionamento
e all’annullamento delle Garanzie di Origine per la certificazione dell’intero quantitativo di energia elettrica consumata annualmente dal Cliente in
conformità alla delibera ARERA ARG/elt 104/11 s.s.m.i. garantendo la coerenza del contratto di fornitura con la regolazione definita dell’ARERA in
materia. Il costo dell’opzione 100% Verde Energie Rinnovabili sarà valorizzato con voce separata in fattura.
Spesa per il Dispacciamento
Si intendono a carico del Cliente i corrispettivi a copertura dei costi di dispacciamento come definiti dalla Delibera 111/06 s.s.m.i. Tali corrispettivi
incidono per circa il 5% sulla spesa di un Cliente domestico tipo.

1 Con monorario si intende che lo stesso prezzo sarà applicato per tutte le ore e tutti i giorni.
2 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.
3 Le perdite di rete definite dalla Delibera dell’Arera ARG/elt 107/09 e s.s.m.i. e pari ad oggi al 10,4% dell’energia prelevata.
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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 definito all’articolo 3.2 dell’Allegato A - Condizioni Generali per la fornitura energia elettrica. Tutte le componenti
passanti saranno aggiornate secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità competenti, dall’Arera 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, tra i quali la componente ASOS, relativa al sostegno delle energie da fonti rinnovabili
ed e da cogenerazione, e la componente ARIM, relativa ai rimanenti oneri generali. Tali componenti sono a carico di tutti i clienti elettrici e saranno
aggiornate secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità competenti, dall’Arera e dal Distributore Locale, che incidono complessivamente per circa
il 26% sulla spesa di un Cliente domestico tipo.
Altre partite

Costi di gestione: sarà posto a carico del Cliente un costo di gestione mensile per la fornitura di energia elettrica definito “Costo di gestione
luce” pari a 2,50 €/mese per la fornitura oggetto dell’art. 1 dell’Allegato A - Condizioni Generali per la fornitura energia elettrica.

Sconti: Solo finchè sarà in vigore la Convenzione Socio Coop Alleanza 3.0 e solo per i soci di Coop Alleanza 3.0 Società Cooperativa che
da Cliente di ALG sceglierà di utilizzare come modalità di pagamento delle bollette la cessione del credito1 per forniture energetiche a Coop
Alleanza 3.0 Società Cooperativa (cosiddetti soci prestatori) sarà applicato uno sconto sulla fornitura pari a 0,50 €/mese. Tale sconto sarà
applicato solo qualora mediante la cessione del credito sia operata la compensazione sul libretto sociale di prestito di Coop Alleanza 3.0
Società Cooperativa e vada a buon fine.

Garanzia dei pagamenti: l’ammontare della somma indicata nell’art. 8 delle Condizioni generali di fornitura a carico del Cliente socio Coop
Alleanza 3.0, di Unicoop Tirreno Società Cooperativa e/o Coop Reno sarà pari a 0 € finchè sarà in vigore rispettivamente la Convenzione
Socio Coop Alleanza 3.0, la Convenzione Socio Unicoop Tirreno Società Cooperativa o la Convenzione Socio Coop Reno. L’ammontare della
somma indicata nell’art. 8 delle Condizioni generali di fornitura a carico del Cliente non socio Coop Alleanza 3.0, di Unicoop Tirreno e/o Coop
Reno sarà pari a 25 €.
Fatturazione: la fatturazione sarà bimestrale salvo le eccezioni previste dalla delibera 463/2016/R/com s.s.m.i. , con scadenza del pagamento 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 24 decorrenti dalla data di attivazione della fornitura o dalla
decorrenza della modifica di prodotto applicato a fornitura già attiva (periodo validità prodotto).
Offerta di caduta luce
Al termine del periodo di validità ai quantitativi di energia elettrica prelevati dal Cliente nel mese m per ciascuna fascia di consumo Fi, maggiorati delle
perdite di rete, saranno applicati i valori del PUN fasce (PFim) per il mese m. Il valore del PFim viene calcolato come la media, riferita al mese di
prelievo m, dei valori orari del PUN (Prezzo Unico Nazionale come definito all'art.30, comma 4, lettera c, della delibera ARERA n. 111/06 s.s.m.i. e
pubblicato dal GME sul proprio sito internet www.mercatoelettrico.org) nei diversi aggregati orari Fi, maggiorato di un corrispettivo di operatività di borsa
pari a 0,01€/kWh.
L’applicazione dei valori del PUN fasce (PFim) per il mese m avverrà per tutti e soli i siti dei clienti che siano già dotati di un misuratore atto a rilevare i
prelievi nell'ora oppure per aggregati orari (o, qualora tali misuratori vengano installati o attivati in corso di fornitura, per il periodo successivo alla loro
attivazione); in caso di sito del cliente dotato di misuratore atto a rilevare esclusivamente il consumo mensile, l’energia fornita al punto di prelievo sarà
valorizzata applicando il corrispettivo monorario PF0 calcolato come la media, riferita al mese di prelievo m, di tutti i valori orari del PUN, maggiorato di
un corrispettivo di operatività di borsa pari a 0,01€/kWh.
Al termine del periodo di validità delle presenti condizioni tecniche economiche il corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali svolte dal
Fornitore (PCV) sarà pari a 4,8157 €/mese/POD e avrà separata evidenza in fattura.
Resta valido quanto definito in relazione alla spesa per il dispacciamento, spesa per il trasporto e la gestione del contatore, spesa per gli oneri di
sistema, imposte, IVA e alle altre partite, aggiornate secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità competenti, dall’Arera e dal Distributore Locale

1 Secondo le modalità previste nella Proposta di fornitura alla voce “modalità di pagamento delle fatture”.
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SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ
PER I CLIENTI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA
Corrispettivi previsti dall’offerta ACCENDI SECONDA CASA LUCE 24 MESI ,
alla data del 01/06/2019 valida fino al 30/06/2019
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 di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
Consumo annuo (kWh)

(A)
Offerta

(B)
Servizio di maggior
Tutela

(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

363,03

316,56

+46,47

+14,68%

2.200

474,07

419,95

+54,12

+12,89%

2.700

562,68

503,10

+59,58

+11,84%

3.200

651,29

586,24

+65,05

+11,10%

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

396,74

369,78

+26,96

+7,29%

4.000

905,64

846,26

+59,38

+7,02%

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

736,39

668,07

+68,32

+10,23%

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

1.211,37

1.115,75

+95,62

+8,57%

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

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI
Unità di misura

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

0,005

€/kWh

Opzionale

25

€/tantum/POD

Non opzionale

Garanzia dei pagamenti (solo per i Cliente non socio Coop Alleanza 3.0, di
Unicoop Tirreno e/o Coop Reno)

MODALITA’ DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONI
Descrizione
I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite da ARERA, qualora applicabili.
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SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ
VALIDA FINO AL 30/06/2019

2019

SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ

DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O BONUS
Descrizione
Sconto per pagamento delle fatture attraverso la cessione del credito a Coop Alleanza 3.0
Società Cooperativa (solo per i Soci titolari del libretto nominativo di prestito sociale )

Valore
-6

Unità di misura
€/anno

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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