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CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
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CODICE CONTRATTO

CLIENTI DOMESTICI

029975ESVML01AEENERGIADOMEST2022

Le presenti Condizioni Economiche sono valide per 12 mesi di fornitura
Per la somministrazione di energia elettrica sono fatturati al Cliente i corrispettivi relativi alla spesa per la materia energia, quelli relativi al
dispacciamento e alla spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore, nonché quelli relativi alla spesa per oneri di sistema,
come di seguito esposti.
Rientra nella Spesa per la materia energia: il Prezzo al consumo, applicato all’energia elettrica prelevata e alle relative perdite per il trasporto,
come quantificate dall’ARERA, che sarà pari, con riferimento a ciascun mese di fornitura e per l’intera durata della somministrazione, alla somma
del Prezzo Unico Nazionale (PUN) aggiornato mensilmente dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) e di un corrispettivo fisso (Spread) pari a €
0,03/kWh. Il PUN è il prezzo di acquisto dell’energia elettrica che si forma nel mercato elettrico italiano (IPEX) ogni ora dell’anno, come stabilito
dall’art. 30, comma 4, lettera C della Delibera ARERA n. 111/06 e successive modifiche ed integrazioni. Il valore del PUN (Prezzo Unico Nazionale)
valido per il mese e per la fascia (F0 - F1 - F2 - F3 - Peak - Off-Peak) è pubblicato dal GME e reperibile dal sito www.mercatoelettrico.org.
Il Cliente potrà scegliere fra prezzi monorari, biorari e multiorari:
MONORARIA
F0
Stesso prezzo per tutte le ore del giorno e della notte
BIORARIA
PICCO (peak)
Tra le 8 e le 20 dal lunedì al venerdì
FUORI PICCO (off-peak)
Tra le 20 e le 8 dal lunedì al venerdì, tutte le ore di sabato, domenica e festivi
TRIORARIA
F1
Tra le 8 e le 19 dal lunedì al venerdì
F2
Tra le 7 e le 8 e tra le 19 e le 23 dal lunedì al venerdì oltre che tra le 7 e le 23 del sabato
F3
Tra le 23 e le 7 dal lunedì al sabato, tutte le ore di domenica e festivi

PUNF0 +

PUNpeak

0,03000 €/kWh

+

0,03000 €/kWh

PUNoff-peak +

0,03000 €/kWh

PUNF1 +

0,03000 €/kWh

PUNF2 +

0,03000 €/kWh

PUNF3 +

0,03000 €/kWh

Ai Clienti che scelgono il pagamento con SDD bancario e spedizione della fattura via mail verrà applicato uno sconto pari al:
- 10% del valore della componente SPREAD.
Nella Spesa per la materia energia è previsto inoltre la PCV (Quota Fissa di Vendita), il corrispettivo a copertura dei costi di Commercializzazione e
Vendita addebitato al Cliente che è di 9,00 €/POD/mese.
I corispettivi sopra riportati s’intendono al netto delle imposte gravanti sui consumi di energia elettrica. Rimarranno a carico del clienti, come
stabilito negli art. 4 e 13 delle CGC, anche gli Oneri di Dispacciamento previsti dalla Del. 111/06 e s.m.i., il Corrispettivo mercato capacità, a
copertura degli oneri netti di approvvigionamento della capacità di cui alla Delibera ARERA n. 566/2021/R/EEL e s.m.i., Il valore del corrispettivo
mercato capacità sarà pari a quello stabilito dall’ARERA, a cui saranno aggiunte le perdite di rete. e i costi previsti per la Distribuzione, Misura e
Trasporto dell’energia elettrica, ivi comprese le componenti UC3 (a copertura dei meccanismi di perequazione dei costi di trasmissione,
distribuzione e misura dell'energia elettrica) e UC6 (corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio) oltre
agli Oneri Generali per i quali saranno applicate le tariffe previste dal Distributore Locale, Terna e dall’ARERA, compresa la componente Asos a
copertura degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione. Ad eccezione delle componenti sopra
indicate (Spread e Quota Fissa di Vendita), tutti i suddetti corrispettivi e componenti tariffarie sono indicati nel TIV e i relativi valori e le eventuali
variazioni sono pubblicati e aggiornati periodicamente dall’ ARERA. Saranno fatturati al Cliente ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie
e/o maggiorazioni eventualmente introdotti dalle competenti autorità con riferimento alla fornitura di energia elettrica a clienti domestici, anche
(ma non esclusivamente) in sostituzione di altri precedentemente previsti dalla normativa di settore.
Modalità di rinnovo dei corrispettivi: Con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto alla scadenza del loro periodo di validità, Aeclanum Energia
comunicherà in forma scritta al Cliente le nuove condizioni economiche di somministrazione, nonché il relativo periodo di validità. In assenza di
tale comunicazione, le presenti Condizioni Economiche, s’intenderanno prorogate ﬁno a nuova comunicazione da parte di Aeclanum Energia,
effettuata sempre con un preavviso minimo di novanta giorni. E’ fatta salva per il Cliente la facoltà di esercitare il diritto di recesso di cui all’Art. 10
delle CGC.
Incidenza percentuale media sulla spesa annua di un cliente tipo
residente
che consuma 2.700 kWh all’anno nell’abitazione di residenza
COSTI ACCESSORI
con 3 kW di potenza impegnata
Sollecito di pagamento: € 8,00
Spesa per la materia energia
46%
Fattura cartacea: GRATUITA
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore
21%
Spesa per oneri di sistema
20%
SI
NO
Imposte
13%
Deposito Cauzionale:
………………………..

Luogo e Data …………………………………………………………………………………………………………

CLIENTE …………………………………………………………………………
(Timbro e Firma)

