Condizioni economiche dell’offerta

PLACET Variabile Luce Non Domestici
valide fino al 10/04/2018
CONDIZIONI ECONOMICHE ENERGIA ELETTRICA
Il Cliente corrisponderà a ENGIE per ogni kilowatt/ora di energia elettrica consumata i corrispettivi a copertura della Spesa per la materia prima
energia, quelli a copertura della Spesa per il trasporto e la gestione del contatore e quelli a copertura della Spesa per gli oneri di sistema.

Spesa per la materia prima energia
Il prezzo della materia prima è composto, ai sensi della Del. 555/2017/R/com dalle due componenti PFIX e PVOL.
La componente PFIX, indipendente dai consumi fatturati, è fissa e invariabile per i primi 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura ed è pari a
10 €/mese.
Il PVOL si aggiorna mensilmente in base alla seguente formula:

PVOL = (1 +λ) * (P_INGM + α)
dove
•

P_INGM è il valore consuntivo medio aritmetico mensile del PUN, espresso in €/kWh, così come determinato dal Gestore dei mercati

energetici “GME”, eventualmente differenziato per fasce ai sensi del comma 18.3, e pubblicato sul sito internet dell’Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente “ARERA”;
•
λ è il fattore di correzione per tenere conto delle perdite di rete di cui al Testo integrato di regolazione delle partite fisiche ed economiche
del servizio di dispacciamento “TIS”;
•
α è un valore fisso e invariabile per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura, pari a 0,01 €/kWh a copertura degli ulteriori costi, non
coperti dal PUN, sostenuti per l’approvvigionamento della materia prima.
Il PVOL applicato all’energia elettrica prelevata è comprensivo delle perdite di rete come quantificate dall’ARERA per i clienti in bassa tensione.
Fanno parte inoltre della spesa per la materia energia:
•
i corrispettivi per il servizio di dispacciamento di cui all’art. 24 del TIS così come applicati da Terna all’utente del dispacciamento tenendo
conto delle perdite di rete;
•
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.

Spesa per il trasporto e gestione del contatore e per gli oneri di sistema
Sono compresi in questa voce di spesa i corrispettivi a copertura dei costi per i servizi di trasporto, distribuzione e misura dell’energia elettrica e per
gli oneri generali di sistema, così come definiti dall’ARERA nel Testo integrato per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia
elettrica “TIT” (Del. 782/2016/R/eel e s.m.i.), nel Testo integrato per l’erogazione del servizio di misura “TIME” (Del. 458/2016/R/eel e s.m.i), e nel
Testo integrato per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica “TIV” (Del. 301/2012/R/eel e s.m.i.) e i cui valori sono pubblicati e
periodicamente aggiornati dall’ARERA.
Tutti i corrispettivi, compresi quelli previsti dalle rispettive tariffe vigenti pubblicate dall’ARERA, sono al netto delle imposte che verranno pertanto
applicate secondo le modalità definite dalla normativa fiscale vigente.
In aggiunta ai corrispettivi sopra indicati, nel caso in cui il Cliente richieda a ENGIE nel corso della fornitura una prestazione di competenza del
Distributore, ENGIE si riserva di chiedere, come previsto all’art. 15 delle Condizioni Generali di Fornitura, l’importo eventualmente addebitato alla
stessa da parte del Distributore in relazione alla specifica richiesta.

MODALITA’ DI AGGIORNAMENTO DEI CORRISPETTIVI PFIX E PVOL

MODALITA’ DI PAGAMENTO E INVIO BOLLETTA
Le fatture saranno emesse in formato elettronico e inviate gratuitamente al Cliente a mezzo mail.
Il pagamento delle fatture può avvenire attraverso una delle seguenti modalità: tramite domiciliazione bancaria o postale (SDD), tramite carta di
credito nell’Area Clienti del sito internet casa.engie.it, presso gli Uffici Postali o attraverso la rete SISAL e Lottomatica.
Ai sensi di quanto previsto all’art. 10.9 delle Condizioni Generali di Fornitura, al Cliente che opti per la domiciliazione bancaria o postale e che non
richieda la fattura in formato cartaceo verrà applicato uno sconto pari a 6,60 €/POD/anno.

ULTERIORI CONDIZIONI
Possono aderire all’offerta tutti i clienti non domestici in bassa tensione già allacciati alla rete elettrica e aventi diritto al servizio di maggior tutela ai

sensi del TIV ad esclusione delle Pubbliche Amministrazioni.

Composizione mix energetico utilizzato per produzione di energia elettrica
ai sensi del D. MSE del 31 luglio 2009
MEDIA NAZIONALE
Fonti primarie
% 2015*
% 2016**
utilizzate
Fonti rinnovabili
40,79%
38,64%
Carbone
19,41%
15,90%
Gas naturale
30,62%
37,63%
Prodotti petroliferi
1,29%
0,79%
Nucleare
4,85%
3,89%
Altre fonti
3,04%
3,15%
* dato consuntivo ** dato pre-consuntivo
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% 2015*

% 2016**

%

31,04%
22,45%
36,90%
1,52%
4,48%
3,62%

23,72%
19,68%
47,16%
0,98%
4,52%
3,93%

100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
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Ai sensi di quanto previsto all’art. 9.3 delle Condizioni Generali di Fornitura, entro e non oltre 90 giorni dal termine del periodo di validità delle condizioni
economiche in vigore, ENGIE invierà al Cliente una comunicazione scritta contenente l’aggiornamento del P FIX e del PVOL e il periodo di validità delle
nuove condizioni economiche. Il Cliente ha facoltà di recedere dal Contratto con i tempi e le modalità indicate all’art. 9.10 delle Condizioni Generali
di Fornitura, diversamente i nuovi importi di PFIX e del PVOL si intenderanno accettati.

