Condizioni economiche da Libero Mercato:

ABenergie PLACET Variabile
Energia Clienti domestici
Codice offerta: DTDRP
Validità: 15 Gennaio 2019
Clienti Domestici (BT uso domestico)
16/10/2018_15/01/2019
Gentile Cliente,
le proponiamo un’offerta per il Mercato Libero chiara e comprensibile, con una struttura di prezzo e condizioni contrattuali definite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
L’offerta è a prezzo variabile indicizzato al PUN (Prezzo Unico Nazionale), così come determinato dal GME.
CORRISPETTIVI AFFERENTI AI SERVIZI DI VENDITA
Spesa per la Materia Energia
Il prezzo dell'energia sarà articolato in una quota fissa, componente PFIX, espressa in €/punto di prelievo/anno e una quota energia, componente PVOL, espressa in €/kWh,.
La componente del prezzo PFIX è fissata e invariabile per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura.
La componente del prezzo PVOL, comprensiva delle perdite di rete (come definite dalla delibera ARERA ARG/elt 107/09 e s.m.i. , attualmente pari, per un Cliente in Bassa Tensione, al 10,4%
dell’energia prelevata), è variabile con aggiornamento mensile ed è determinata al termine di ciascun mese come segue:
PVOL = (1+ λ)*(P _ INGM +α)
dove:
• 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 F1 e F23 (come definite da delibera
181/06 dell’ARERA e s.m.i.) , e pubblicato sul sito internet dell’Autorità (ARERA);
• α è il parametro fissato 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.
I valori della Componente PFIX e del parametro α applicati, fissi e invariabili per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura, sono i seguenti:
Componente PFIX
(euro/punto di prelievo/anno)

Parametro α
(euro/kWh)

96,00

0,012

La componente PVOL per i clienti titolari di punti di prelievo non trattati monorari, è differenziata nelle fasce orarie F1 e F23 (come definite da delibera 181/06 dell’ARERA e s.m.i.):
F1: Dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 19.00, escluse le festività nazionali.
F2-F3: Dalle 19.00 alle 8.00 di tutti i giorni feriali, tutti i sabati, domeniche e giorni festivi.
I valori della componente P_INGM (€/kWh) a Settembre 2018 sono stati: monorario 0,076318, nella fascia F1 0,082819 e 0,073457 nella fascia F23 .
Il prezzo della componente PFIX incide per circa il 17% sulla spesa complessiva di un Cliente finale tipo1.
Il prezzo della componente PVOL ,comprensiva delle perdite di rete, incide per circa il 39% sulla spesa complessiva di un Cliente finale tipo1.
Tali prezzi sono da intendersi al netto di tutti i corrispettivi, oneri e maggiorazioni di seguito riportati, nonché di imposte2 ed IVA.
Il prezzo applicato della presente offerta è da intendersi al netto dei seguenti corrispettivi afferenti ai servizi di vendita:
•
Dispacciamento (corrispettivi a copertura degli oneri di dispacciamento): 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. Gli oneri di dispacciamento incidono per circa il 5% sulla spesa complessiva di un Cliente finale tipo1 ;
L’onere complessivo per la Spesa per la Materia Energia incide per circa il 66% sulla spesa complessiva per un Cliente finale tipo1. Tutti i corrispettivi sono indicati al netto delle imposte2. Inoltre, le
componenti passanti saranno aggiornate secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità competenti e ARERA.
Al Cliente che non richiede la fattura in formato cartaceo e che opta per la domiciliazione bancaria dei pagamenti, è applicato uno sconto in fattura pari a quanto previsto nelle
CondizioniGeneraliPlacet_ee_dom.
SERVIZI DI TRASMISSIONE, MISURA E DISTRIBUZIONE/ALTRI ONERI
I prezzi applicati della presente offerta sono da intendersi al netto delle seguenti componenti tariffarie:
•
le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione così come definite dall’ARERA ai sensi del Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di
trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica (TIT) e del Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica (TIME);
•
le componenti ASOS (che serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate), ARIM, UC3 e UC6 così come definite ai
sensi del TIT.
Le componenti incidono complessivamente per il 34% sulla spesa complessiva di un Cliente finale tipo1 . Tutti i corrispettivi e le componenti passanti sono indicati al netto delle imposte2 e aggiornati
secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità competenti, dall’ARERA e dal Distributore Locale. Il Cliente si impegna inoltre a corrispondere eventuali nuove componenti stabilite dall’ARERA,
di volta in volta applicabili ed è tenuto al pagamento degli importi e degli oneri indicati nelle Condizioni Generali Placet, oltre IVA e imposte, anche relativi a richieste per attività di competenza del
distributore inoltrate dal Cliente per il tramite del Fornitore.
VALIDITÀ, DURATA E AGGIORNAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE
Possono aderire alla presente offerta le persone fisiche che acquistano l’energia per il proprio consumo domestico (persone fisiche titolari di punti di prelievo alimentati in bassa tensione (BT) per
usi domestici ad esclusione dei clienti multisito, qualora almeno un punto di prelievo non ricada nella casistica sopra descritta e ad esclusione dei clienti titolari di forniture destinate alle
amministrazioni pubbliche).
Le presenti condizioni economiche hanno validità se sottoscritte entro il 15/01/2019. Entro i tre mesi dalla scadenza delle condizioni economiche, ABenergie ti informerà delle condizioni che
saranno applicate dopo il termine annuale; resterai comunque libero di accettarle o meno, essendo sempre valida la facoltà del cliente di recedere dal contratto. Il contratto è a tempo indeterminato.
MODALITA’ PAGAMENTO E FATTURAZIONE
Le Bollette, conformemente a quanto previsto dalla Del. 463/2016/R/com e s.m.i., saranno con cadenza bimestrale e avranno termine di scadenza di 20 giorni. Le bollette saranno emesso entro il
termine di 45 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima bolletta. Salvo diversa richiesta da parte del Cliente le Bollette saranno emesse in formato digitale e
inviate in forma «SINTETICA» secondo quanto previsto dalla delibera 501/2014/R/com; è facoltà del Cliente richiedere l’invio della bolletta cartacea. Il Cliente potrà trovare gli «ELEMENTI DI
DETTAGLIO» nell'area clienti del nostro portale web dedicata alle forniture elettriche (http://www.abenergie.it/user/login), accedendo con le proprie credenziali. Modalità di pagamento: tramite
ADDEBITO DIRETTO IN VIA CONTINUATIVA SU CONTO CORRENTE (Addebito Diretto SEPA o Sepa Direct Debit (SDD)) o MAV bancario compilando l’apposita sezione “Pagamento” sulla
“Proposta di fornitura di energia elettrica”. In caso di pagamento effettuato tramite mezzo diverso da SEPA il cliente è tenuto a versare con addebito sulla prima fattura emessa un importo a titolo di
deposito cauzionale determinato tenendo conto dei criteri indicati dalla normativa vigente (art. 12 del TIV e s.m.i.). Il deposito cauzionale, se non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali
fatture insolute, verrà restituito al Cliente al termine del rapporto maggiorato in base all’interesse legale.
INFORMAZIONI UTILI
La presente offerta recepisce senza deroghe tutte le disposizioni in tema di fatturazione previste dalla normativa di settore. La data di avvio dell’esecuzione del contratto per i clienti in bassa
tensione è prevista entro 120 giorni dalla conclusione del contratto. In caso di eventuale ritardo o impossibilità dell’avvio, sarà data comunicazione al Cliente mediante lettera o altro mezzo
concordato con il Cliente.
NOTA BENE: La sottoscrizione dell’offerta sul mercato libero dell’energia determina il passaggio su questo mercato da parte di un sottoscrittore qualora risieda ancora nel servizio di maggior tutela.

COMPOSIZIONE DEL MIX MEDIO ENERGETICO NAZIONALE (Informazione
alla clientela ai sensi del Decr. M.S.E. 31/7/2009, art.8.1) Come previsto dal
decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009, sono riportate
di seguito le informazioni relative alla composizione del Mix Medio Nazionale di
Combustibili utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel
sistema elettrico italiano nel 2015 e nel 2016, come pubblicato dal Gestore dei
Servizi Energetici (GSE) e la composizione del Mix Energetico utilizzato per la
produzione dell’energia elettrica venduta da ABenergie nel 2015 e 2016.
* dato consuntivo ** dato pre-consuntivo

FONTI PRIMARIE
UTILIZZATE

Composizione del Mix Energetico utilizzato per la
produzione dell'energia elettrica venduta da ABenergie
ANNO 2017**

Fonti rinnovabili
Carbone
Gas naturale
Prodotti petroliferi
Nucleare
Altre fonti

ANNO 2016*
31,69
14,77
45,82
0,80
3,80
3,11

34,13
16,60
41,21
0,84
3,81
3,40

Composizione del mix energetico iniziale nazionale
utilizzato per la produzione
dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico
ANNO 2017**
ANNO 2016*
36,60
38,85
13,75
15,47
42,34
37,97
0,75
0,79
3,68
3,78
2,88
3,14

1 Stima riferita ad una famiglia tipo con contatore totalizzatore trattato monorario, con consumo pari a 2700 kWh/anno, potenza impegnata pari a 3kW nell’abitazione di residenza, IVA e imposte escluse
2 Imposte e IVA sono a carico del Cliente. È possibile ottenere ulteriori informazioni su imposte e IVA sul sito www.abenergie.it

Schedadi confrontabilitàper clienti finali domestici di energiaelettrica
Denominazione dell'oﬀerta contra5uale: ABenergie PLACETVariabile Energia Clien8domes8ci
Stimadellaspesaannuaescluse le imposte (ineuro)
Consumoannuo(kWh)

1.500
2.200
2.700
3.200
Cliente conpotenzaimpegnata3 kW- contrattoper abitazione di residenza
Consumoannuo(kWh)

900
4.000
Cliente conpotenzaimpegnata4,5 kW- contrattoper abitazione di residenza
Consumoannuo(kWh)

3.500
Cliente conpotenzaimpegnata6 kW- contrattoper abitazione di residenza

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 16/10/2018 valida finoalla data del 15/01/2019
Cliente conpotenza impegnata 3 kW- contrattoper abitazione di residenza
(A)
(B)
(C)
Offerta
Serviziodi maggior tutela(prezzomonorario)
Minore spesa(segno-) omaggiore spesa
(segno+)
A-B
358,46
307,26
51,20
468,40
411,19
57,21
555,28
493,78
61,50
642,17
576,36
65,81
(A)
Offerta

(B)
Serviziodi maggior tutela(prezzomonorario)

410,61
855,51

364,58
824,71

(A)
Offerta

(B)
Serviziodi maggior tutela(prezzomonorario)

726,24

657,86

(D)
Variazione percentuale dellaspesa(con
segno+osegno-)
(A-B)/Bx100
16,66%
13,91%
12,46%
11,42%

(C)
Minore spesa(segno-) omaggiore spesa
(segno+)
A-B
46,03
30,80

(D)
Variazione percentuale dellaspesa(con
segno+osegno-)
(A-B)/Bx100
12,63%
3,74%

(C)
Minore spesa(segno-) omaggiore spesa
(segno+)
A-B
68,38

(D)
Variazione percentuale dellaspesa(con
segno+osegno-)
(A-B)/Bx100
10,39%

(D)
(C)
Minore spesa(segno-) omaggiore spesa
Variazione percentuale dellaspesa(con
segno+osegno-)
(segno+)
A-B
(A-B)/Bx100
6.000
1.133,37
1.102,74
30,63
2,78%
I valori indicati intabella, calcolati alla data dell’offerta, possonosubire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, in base alle variazioni del PUNe a seguitodi provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente. Tali valori sonostati determinati considerandounprofilotipocondistribuzione dei consumi nelle fasce orarie F1 e F2 F3 definitoe aggiornatodall'Autorità, che tendenzialmente prevede un terzodei consumi infascia
F1 e il restante nelle fasce F2 e F3.
Fasce Orarie
(A)
Offerta

Consumoannuo(kWh)

(B)
Serviziodi maggior tutela(prezzomonorario)

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
Descrizdell’onere/servizio
Depositocauzionale

importoa titolodi depositocauzionale infase di attivazione onel corsodella fornitura (ricostituzione /integrazione) nei casi contrattualmente previsti.
Modalitàdi indicizzazione/Variazioni

La componente del prezzoPVOL, comprensiva delle perdite di rete, è variabile conaggiornamentomensile edè determinata al termine di ciascunmese come segue: PVOL =(1+λ)*(P _INGM+α) dove:
•λè il fattore di correzione per tenere contodelle perdite di rete di cui al TIS; •P _INGMè il valore consuntivomedio aritmeticomensile del PUN, espressoin€/kWh, così come determinatodal GME, eventualmente differenziato
per fasce F1 e F23 (come definite da delibera 181/06 dell’ARERAe s.m.i.) , e pubblicatosul sitointernet dell’Autorità (ARERA); •αè il parametrofissatoe invariabile per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura, espressoin
€/kWhrappresentativo dei costi per la spesa della materia prima non coperti dal PUN. I corrispettivi sono soggetti adeventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’ARERAqualora applicabili.
Descrizione delloscontoe/odel bonus
Al Cliente che nonrichiede la fattura informato cartaceoe che opta per la domiciliazione bancaria dei pagamenti, è applicatounoscontoinfattura pari a quantoprevisto nelle Condizioni Generali di Fornitura
Altri dettagli sull’offerta
La componente del prezzoPFIX edil parametroαsonofissi e invariabili per 12 mesi. I prezzi indicati nella colonna Avarianomensilmente edil valore indicatoè quellorelativo a P_INGMcalcolato, conriferimentoai quattro
trimestri solari a partire dal trimestre incorsoalla data di offerta del prodotto, come media aritmetica delle quotazioni forward del PUNforniti da una primaria agenzia rilevate inunperiodosignificativodel mese antecedente al
trimestre incorso, espressoinEuro/kWh. La tariffa di cui alla colonna B“Servizio di maggior tutela” varia trimestralmente edil valore indicatoè quellopubblicatodalla stessa ARERAe relativoal terzo quarto2018.
Per unastimadellaspesaannuapersonalizzatasullabase del Suoconsumoeffettivopuòutilizzare il "Portale Offerte Luce e Gas".

DTDRP

Nessuna modifica apportata alla presente offerta verrà ritenuta valida.

Luogo _______________________

Data __ /__ /’__

Firma ________________________________________
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