Codice Offerta PUN15-M0720
DO = Domestico

AU = Altri Usi

Valida fino al 31/07/2020 - Mercato Libero

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
PREZZO VARIABILE
L’offerta PUN15-M0720 (DO-AU) prevede l’applicazione di un corrispettivo mensile variabile per ogni fascia oraria
all’energia prelevata, pari al Prezzo Unico Nazionale (PUN) incrementato di uno spread di 0,015 €/KWh. Il PUN è il
prezzo in acquisto dell'energia elettrica che si forma nel mercato elettrico italiano ogni ora dell'anno come stabilito ai sensi
dell'art. 30, comma 4, lettera c) della delibera dell'ARERA n. 111/06 e s.m.i.
Quotazioni PUN 2020 (Fonte GME)
MESE

F0
(in caso di contatori con
misurazione monoraria)

F1

F2

F3

GENNAIO

0,04747

0,05453

0,05166

0,04067

FEBBRAIO

0,03930

0,04360

0,04341

0,03361

MARZO

0,03199

0,03476

0,03912

0,02614

APRILE

0,02481

0,02578

0,03131

0,02117

MAGGIO

0,02179

0,02299

0,02620

0,01871

Le fasce orarie F1-F2 e F3 sono quelle di cui all’art. 1.1 del TIV, pubblicato ed aggiornato dall’ARERA

Spese per pratiche amministrative cambio fornitore

0,00 €

Il prezzo si intende applicato all’energia fornita nella singola fascia ed alle perdite di rete ed è al netto delle imposte gravanti sui consumi di energia elettrica,
degli oneri e maggiorazioni di sistema nonché dei costi relativi ai servizi di trasporto e dispacciamento dell’energia elettrica, che rimarranno a carico del
cliente. Il prezzo variabile per fascia oraria/monoraria “Pun+Spread” sostituisce la componente a copertura del corrispettivo variabile relativo al prezzo
energia (PE) per fascia oraria. Saranno inoltre addebitati al cliente in sostituzione della componente Pcv prevista dal TIV una quota fissa “Pcv” di €
0,30 al giorno per le utenze con profilo d’utenza “uso domestico”, e € 0,50 al giorno per tutte le altre tipologie d’utenza,, gli altri corrispettivi relativi
ai Servizi di Vendita, i Servizi di Distribuzione, Trasporto, Dispacciamento, gli Oneri generali di sistema e ulteriori corrispettivi di cui agli artt. 9 e 10 delle
“Condizioni Generali di Somministrazione di Gas Naturale e Energia Elettrica” e le imposte così come definite dall’ARERA e dal Ministero delle Finanze.
Saranno inoltre addebitati per ciascuna richiesta inoltrata al distributore competente in aggiunta agli oneri del distributore elettrico gli oneri
amministrativi pari ad euro 30,00. Salvo diverse indicazioni da parte degli organi competenti, gli oneri e le maggiorazioni di sistema vengono aggiornati
trimestralmente da parte dell’ARERA, mentre i costi relativi ai servizi di trasporto vengono aggiornati annualmente. Gli oneri di dispacciamento vengono
aggiornati da Terna S.p.A. con frequenza mensile, trimestrale ed annuale. Le condizioni economiche esposte sono da intendersi valide per 12 mesi a
partire dalla data di attivazione della fornitura; successivamente, tali condizioni si intendono tacitamente prorogate di anno in anno, salvo diversa
comunicazione al cliente in forma scritta delle nuove condizioni applicate, con le modalità e nei tempi indicati nell’articolo “Variazioni delle specifiche tecniche
e delle condizioni del contratto” delle “Condizioni generali di somministrazione di gas naturale e energia elettrica”.

"Si precisa che qualora vi fosse discordanza tra i dati tecnici dichiarati dal Cliente (potenza disponibile, tipologia
d’uso, opzione tariffaria etc.) e quelli in possesso del Distributore locale competente, prevarranno questi ultimi".
Il cliente sottoscrivendo la presente offerta, diviene titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica nel mercato libero.
Firma Cliente per integrale accettazione
Luogo e data
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