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OFFERTA PER IL MERCATO LIBERO
Condizioni Tecnico Economiche Cod.Listino: EE202106F1

Prezzi energia elettrica espressi in €/kWh validi fino al 31/12/2021

1. Corrispettivi e Indicizzazione

2. Oneri e trasporto

Fascia di
consumo F1 F2 F3 F0

Tariffa PUN F1 + 0,009 PUN F2 + 0,009 PUN F3 + 0,009 PUN F0 + 0,009

Per F1, F2, F3 si intendono le fasce orarie di consumo definite dalla delibera AEEGSI 181/06: F1 (lun-ven dalle ore 8.00 alle 19.00), F2
(lun-ven dalle 7.00 alle 8.00 e dalle 19.00 alle 23.00) e F3 (lun-sab dalle 23.00 alle 7.00 e festivi). Per la contabilizzazione dei consumi
viene utilizzato il profilo orario del Cliente, qualora lo stesso abbia installato un misuratore orario, oppure la ripartizione costante delle

ore definite dalla delibera AEEGSI 181/06, qualora il cliente non abbia installato un misuratore orario.

All’energia effettivamente prelevata mensilmente, verrà applicato il corrispettivo unitario scelto dal cliente di cui alla tabella “Prezzi
Energia” espresso in €/kWh in base alla distribuzione delle fasce orarie indicate. Qualora il contatore non sia in grado di rilevare
l’energia in fasce all’energia prelevata mensilmente verrà applicato il corrispettivo unitario per ciascuna fascia utilizzando un profilo
costante per tutte le ore di riferimento. I corrispettivi unitari indicati includono gli oneri derivanti dallo sbilanciamento (Allegato A
delibera AEEGSI 111/06 art.40), includono gli oneri relativi all'applicazione della direttiva europea 2003/87/CE del 13/10/2003 in
materia di emissioni di CO2 in atmosfera, sono da intendersi al netto delle perdite di rete, da quantificare e addebitare con le modalità
previste dall’AEEGSI (delibera arg/elt 107/09 e s.m.i).
I corrispettivi unitari indicati nella tabella si intendono FISSI e validi fino al 31/12/2021.

Rimangono a carico del cliente i seguenti ulteriori oneri e corrispettivi: i corrispettivi per il servizio di trasmissione, distribuzione e
misura previsti dalla delibera 348/07 e s.m.i nonché le componenti A, UC e MCT relative al mercato libero; un corrispettivo di valore
pari ai costi di commercializzazione applicati nel regime di maggior tutela; gli eventuali oneri per prelievi di energia reattiva; i
corrispettivi di dispacciamento previsti nella delibera dell’AEEGSI n° 111/06 e s.m.i; le imposte e l’IVA, nonché qualsiasi altro tributo,
tassa o onere che venisse introdotto dalle Autorità competenti.

3. Modalità di rinnovo
Con un anticipo di almeno 90 giorni rispetto alla scadenza del periodo di validità sopra riportato, Energia Positiva SCpA comunicherà
in forma scritta al Socio le nuove condizioni economiche, e il relativo periodo di validità, nel corso del quale esse saranno invariabili.
In assenza di tale comunicazione, l’energia elettrica fornita sarà valorizzata a un valore pari a P = Pi + 0,009 €/kWh, dove Pi è il PUN
(Prezzo Unico Nazionale) definito per ciascuna fascia e pubblicato sul sito mercatoelettrico.org. È fatta salva per il cliente la facoltà di
esercitare il diritto di recesso.

4. Fatturazione e modalità di pagamento
La periodicità di fatturazione sarà, di norma, mensile (salvo fatturazione di eventuali conguagli ovvero altri oneri) e comprenderà un
periodo intercorrente tra il primo e l’ultimo giorno di ogni mese.
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