
AZ INSIEME Power Ind PUN Orario

ENERGIA ELETTRICA

ALLEGATO B                    

Condizioni tecnico-economiche di fornitura

Offerta valida dal 01/11/2019

Prezzi dell'energia €/KWh

Codice Prodotto Nome Prodotto F0 F1 F2 F3 F2|F3 Peak Off Peak

Tipo Misuratore Monorario Orario o fasce orarie

□
AXPO_PMO04840_1911 0,00185 0,00185 0,00185 0,00185

L’energia fornita al/i Punto/i di Fornitura sarà valorizzata in ciascun mese applicando ai consumi del Cliente (così come comunicati dal Distributore) i valori orari del PUN (Prezzo Unico
Nazionale) maggiorati di un corrispettivo a copertura delle attività di operatività sulla borsa elettrica (IPEX) come esposto in tabella. Il PUN è il prezzo di riferimento dell’energia elettrica
rilevato sulla borsa elettrica (IPEX, Italian Power Exchange) ed è pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici sul sito www.mercatoelettrico.org.
Verranno applicati i prezzi orari per tutti e soli i Siti del Cliente che siano già dotati di un misuratore atto a rilevare i prelievi nell’ora (o, qualora tali misuratori vengano installati o attivati in
corso di fornitura, per il periodo successivo alla loro attivazione). F1, F2, ed F3 sono le fasce definite dalla delibera ARERA n. 181/06 (Aggiornamento delle fasce orarie) e successive
modifiche e integrazioni; sono invece “Ore Peak” tutte le ore comprese tra le 08.00 e le 20.00 dei giorni dal lunedì al venerdì e “Ore Off Peak” tutte le altre ore.
Verranno applicati i prezzi monorari qualora, o finché, i Siti del Cliente siano dotati di misuratori atti a rilevare esclusivamente il consumo aggregato mensile. Nel caso in cui il punto di
prelievo non sia trattato orario, i consumi mensili del Punto di Prelievo saranno riportati a consumi orari secondo la ripartizione del prelievo residuo di area di ENEL Distribuzione, zona
NORD (delibera ARERA n.278/07 del 02/11/2007).
In deroga a quanto previsto dall’articolo 6 delle Condizioni Generali di Fornitura di Energia Elettrica e Gas Naturale e secondo quanto disciplinato dall’articolo 2 c) della delibera 555/2017/
R/com (“Offerte PLACET e condizioni contrattuali minime per le forniture ai clienti finali domestici e alle piccole imprese nei mercati liberi dell’energia elettrica e del gas naturale”), in caso
di scelta dell'invio cartaceo della fattura non verrà addebitato alcun costo
Tutti i prezzi sono inclusivi di: oneri di sbilanciamento relativi a scostamenti orari tra consumi previsionali e consumi effettivi del sito di prelievo; oneri relativi all’applicazione della normativa
europea in materia di emissioni di anidride carbonica (CO

2
) (direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità ed  è

disponibile, al pari delle altre direttive citate nel Contratto, nel sito dell’Unione Europea www.europa.eu).
Verranno fatturati dandone esplicita evidenza in fattura: il corrispettivo a copertura dei costi di commercializzazione dell’energia elettrica pari a 72,00 €/Anno, Non saranno applicate le
componente UC1 e il corrispettivo PPE così come definiti e normati dalla ARERA. I prezzi dell’energia della presente offerte verranno applicati all’energia fornita ai punti di prelievo ed alle
perdite di rete.

Sono a carico del Cliente e verranno fatturati dandone esplicita evidenza in fattura: i corrispettivi di trasporto e le eventuali penali per energia reattiva così come fatturati dal Distributore al
Fornitore per conto del Cliente; i corrispettivi di dispacciamento per il mercato libero previsti dalla normativa vigente pro-tempore; gli oneri generali relativi al sostegno delle energie
rinnovabili ed alla cogenerazione Asos e rimanenti oneri generali Arim e le componenti perequative UC3 ed UC6 previste dalla normativa vigente pro-tempore per il mercato libero; i costi
e gli oneri conseguenti a interventi di qualsiasi natura concordati direttamente fra il Cliente e il Distributore; l’eventuale corrispettivo di conguaglio compensativo ai sensi dell’art. 34 della
delibera ARERA n. 107/09 (Testo integrato settlement); le imposte.
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