OFFERTA RISERVATA A:
CONVENZIONE ENAC
Validità Offerta: fino al 30/11/2021

Numero Contratto: _________________SM

Condizioni Economiche di Fornitura (CEF): che costituiscono allegato integrante alla “Proposta di contratto per la fornitura di energia elettrica”.
All’energia elettrica prelevata mensilmente ed alle Perdite di Rete, in ciascuno dei punti di prelievo, sarà applicato uno de i seguenti prezzi concordati con il
cliente, al netto delle imposte.

+energia PUN

Nome Offerta: +PUN
Codice Offerta: P_1121_S
OFFERTA

PUNm/orario + 0,0048 €/kWh
OPZIONE PUNorario MONO F0: Il corrispettivo verrà esposto nell’unica fascia F0. Il PUNorario varia ogni ora all’interno del periodo contrattuale. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) è il prezzo in
acquisto dell’energia elettrica che si forma nel mercato elettrico italiano (IPEX) ogni ora dell’anno come stabilito ai sensi dell’art. 30, comma 4, lettera c) della delibera del’AEEG n. 111/06. Il corrispettivo
dovuto dal cliente viene calcolato in base al misuratore orario di cui è dotato il punto di prelievo, come indicato di seguito. Punto di prelievo con misuratore orario: il prodotto tra il prezzo sopra indicato
(PUN orario + spread €/kWh) e il consumo orario; Punto di prelievo con misuratore programmato per fasce o punto di prelievo non dotato di misuratore orario: in ogni fascia oraria determinata secondo la
del. 181/06 e s.m.i., il prodotto tra il prezzo sopra indicato (PUNm + spread €/kWh) e il consumo di competenza del periodo di fornitura ripartito sulle tre fasce come descritto nella del. 118/03 e s.m.i
Dove: PUNm è il valore medio mensile per fascia (Del. AEEG 181/06 e s.m.i.) del PUN (Prezzo Unico Nazionale) come pubblicato sul sito del Gestore dei Mercati Energetici (GME) e sul sito di +energia s.p.a.
(www.piuenergiaelettrica.it). In caso di utenze con contatore non abilitato a rilevare le fasce, verrà applicato il valore medio per tutte le ore del PUN nel mese di consegna maggiorato di 0,0169 €/kWh.
Nel caso in cui il Distributore Locale competente dovesse provvedere, durante il periodo di vigenza del presente Contratto, all’installazione dei misuratori orari presso uno o più Punti di Prelievo del Cliente,
all’energia misurata ed alle perdite presso tali Punti di Prelievo verranno applicate le condizioni di prezzo in fascia. Il valore massimo raggiunto dal PUN, negli ultimi 12, mesi è quello relativo al mese di
ottobre 2021 (F1= 0,2388€/kWh; F2= 0,23564 €/kWh; F3= 0,19263 €/kWh). L’incidenza percentuale sulla spesa media annua per il cliente finale tipo2, al netto di IVA ed Accise, incluse le perdite di rete, è pari
a: 1) 75,5 % per la Spesa per l’energia elettrica; 2) 11,3 % per i Corrispettivi a remunerazione delle attività commerciali svolte, di cui all’art.13 delle CGF; 3) 4,1% per la Spesa per il dispacciamento; 4) 9,2 %
per la Spesa per il trasporto e gestione del contatore e oneri di sistema. La componente Asos serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
e da cogenerazione, ed è a carico di tutti i clienti elettrici. Sulla Spesa per il trasporto e gestione del contatore e oneri di sistema, la componente Asos incide per il 0%. L’incidenza è stata calcolata sulla
base dei corrispettivi validi al 30/11/2021.

- SCONTO SEPA: lo sconto SEPA è pari a 3 €/MWh (0,003 €/kWh) ed è riconosciuto con la sottoscrizione di una modalità di pagamento automatico. Il prezzo indicato in proposta è già inclusivo dello sconto.
- NESSUN ONERE CO2: l’offerta è comprensiva degli oneri relativi alla direttiva europea sulle emissioni di anidride carbonica (direttiva 2003/87/CE).
* BENVENUTO

in +energia: per tutti i nuovi Clienti +energia riserva uno sconto di 3,1 €/MWh (0,0031 €/kWh) per i primi 2 mesi di fornitura.

Per tutto quanto non espressamente indicato si rimanda alle disposizioni delle Condizioni Generali di Fornitura (CGF) e per quanto concerne l’attivazione alla verifica del Credit Check.
2

stima riferita ad un cliente finale non domestico alimentato in Bassa Tensione (BT) con consumo annuo pari a 10.000 kWh e potenza impegnata di 6 kW, IVA ed imposte escluse.
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Timbro e Firma leggibile del Cliente
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