Offerta Acea Come Noi Luce e Gas
Mercato Libero - Documenti contrattuali
CONDIZIONI ECONOMICHE per le offerte dedicate ai siti alimentati in bassa tensione e bassa pressione e destinati ad USI DOMESTICI.

Prezzi Componente Energia a scelta tra opzione monoraria e fasce
La Componente Energia, monoraria o bioraria, è il corrispettivo a copertura dei costi di approvvigionamento di energia elettrica, da intendersi al netto delle perdite di rete, che
saranno comunque addebitate. Verranno, inoltre, addebitati e resteranno a carico del cliente i costi relativi ai servizi di trasmissione, distribuzione e misura e gli oneri generali (come
definiti dagli Allegati alla Delibera 654/2015/R/eel), i costi relativi ai servizi di dispacciamento (come pubblicati mensilmente da Terna S.p.A.) e sbilanciamento come di seguito
definito (comprensivi delle perdite di rete), la componente a remunerazione dei costi di commercializzazione pari a 5,45 €/punto di prelievo/mese (ossia 65,4 €/punto/anno). Tutte le
componenti indicate sono da intendersi al netto delle imposte che verranno applicate. Le imposte e le relative aliquote sono consultabili sul sito dell’ ARERA (Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente) all’indirizzo http:// www.arera.it.
Sarà inoltre addebitato al cliente un contributo mensile pari a 3,5€/mese che resterà fisso per l’intera durata dell’offerta.
La formula per il prezzo della Componente Energia destinata alla copertura esclusivamente dei costi di approvvigionamento è indicata come segue:

Formula per il prezzo della Componente Energia

prezzo ingrosso + contributo mensile

Il prezzo ingrosso è per ogni mese il PUN,m ossia la media aritmetica del PUN (€/kWh), "Prezzo Unico Nazionale"“(differenziato nelle fasce orarie F1, F2 e F3 oppure monorario) così
come determinato dal Gestore dei Mercati Energetici e consultabile sia sul sito acea.it che su www.mercatoelettrico.org; sarà applicato all’energia prelevata ed alle relative perdite
di rete. α
Valori dei corrispettivi e relativo impatto sulla spesa annua per l’elettricità nell’abitazione di residenza di una famiglia tipo con un punto di prelievo avente consumi pari a 2700 kWh/anno (3 kW di
potenza impegnata) calcolati prendendo a riferimento i valori forward del PUN così come utilizzati da Acquirente Unico per il calcolo della spesa annua sul Portale Offerte per il 3° trimestre 2019
INCIDENZA %

€/kWh

Componente Energia incluse le perdite di rete (PUN,m + contributo mensile)

40,9%

0,083

Componenti a remunerazione dei costi di commercializzazione, sbilanciamento,
dispacciamento (incluse le perdite di rete)

15,9%

0,032

Restanti Componenti (servizi di trasmissione, distribuzione e misura, oneri generali)

43,2%

0,087

Opzioni

Negli oneri generali è inclusa la componente tariffaria Asos che serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
e da cogenerazione. È a carico di tutti i clienti elettrici. L’offerta prevede l’applicazione del valore a copertura degli oneri per il servizio di sbilanciamento pari a 0,002 €/kWh
(0,2 eurocent/kWh) al netto delle perdite di rete (ossia 0,002208 €/kWh comprensivo delle perdite di rete). I valori dei corrispettivi sopra riportati sono da intendersi al netto
delle imposte che verranno applicate.
F1

da Lunedì a Venerdì dalle 8:00 alle 19:00

F2

F3

da Lunedì a Sabato dalle 23:00 alle 7:00, Domenica e festivi

da Lunedì a Venerdì dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 23:00. Sabato dalle 7:00 alle 23:00

Valore massimo raggiunto dal prezzo PUN negli ultimi 12 mesi

Fascia oraria

€/kWh

mese/anno

F1

0,08282

09/2018

F2

0,07989

09/2018

F3

0,06984

09/2018

F0
(PUN monorario)

0,07632

09/2018
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Prezzo Componente Gas
La Componente Gas è il corrispettivo applicato al gas naturale prelevato a copertura esclusivamente dei costi di approvvigionamento. Verranno addebitati e resteranno a carico del
cliente i costi relativi al trasporto, misura e stoccaggio, alla commercializzazione della vendita al dettaglio di gas naturale applicata in quota fissa e pari a 5,45€/punto di
prelievo/ mese (ossia 65,4“€/punto/anno) ed in quota variabile pari a 0,007946€/Smc, oltre ad oneri aggiuntivi (così come definiti dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente con Delibera con Delibera 775/2016 ARG/gas e s.m.i. e periodicamente aggiornati), alla componente a copertura del rischio di impresa corrispondente alla componente CCR
(come definita da ARERA con Delibera 64/09 ARG/gas e s.m.i), imposte e ogni altro tributo gravante. Sarà inoltre addebitato il contributo mensile pari a 3,5€/mese che resterà fisso
per l’intera durata dell’offerta. I corrispettivi unitari della presente offerta sono relativi ad un valore di coefficiente di conversione dei volumi C=1.

Formula per il prezzo della Componente Gas

prezzo ingrosso + contributo mensile

Il prezzo ingrosso è, per ogni mese di consumo, la media aritmetica delle quotazioni giornaliere Bid ed Offer del Natural Gas sul TTF, pubblicate nella sezione "TTF Price Assessment"”
sull’European Spot Gas Market - The Heren Report. Per ciascun giorno lavorativo a Londra, si deve considerare il prezzo "Day Ahead" pubblicato il giorno lavorativo precedente. Per
ciascun giorno non lavorativo a Londra, si deve considerare il prezzo "Weekend"”pubblicato il giorno lavorativo precedente. Il TTF verrà fatturato come unico valore medio mensile. Il
prezzo in €/MWh verrà convertito in €/Smc, moltiplicando per il fattore di conversione 0,0107, riferito a un potere calorifico superiore (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc, il valore fatturato
sarà adeguato al PCS dell’impianto di distribuzione nel quale ricade il Punto di Riconsegna (PdR) secondo le disposizioni dell’Allegato "A" della Delibera ARG/gas 64/09 (TIVG) e s.m.i..
E’ da aggiungere all’indice TTF, come sopra definito, il costo per il trasporto del gas dall’estero fino al punto di accesso alla rete nazionale fisso per l’intera durata contrattuale e pari
a 0,035€/Smc.

Valori dei corrispettivi e relativo impatto sulla spesa annua per il gas naturale di una famiglia tipo con consumi pari a 1400 Smc/anno, nell’ambito tariffario Centro-Sud Occidentale, considerando un potere calorifico
superiore pari a 0,03852 GJ/Smc, calcolati prendendo a riferimento i valori forward del TTF così come utilizzati da Acquirente Unico per il calcolo della spesa annua sul Portale Offerte per il 3° trimestre 2019
€/Smc

INCIDENZA%

Componente Gas (TTF+trasporto estero-Italia+contributo mensile)

0,270

43,9%

Corrispettivi a remunerazione dei costi di commercializzazione della vendita al dettaglio e dei costi a copertura
del rischio di impresa

0,083

13,6%

Restanti Componenti ( a copertura dei costi relativi al trasporto, misura e stoccaggio, oltre ad oneri aggiuntivi)

0,261

42,5%

I valori dei corrispettivi sopra riportati sono calcolati considerando, oltre allo specifico ambito territoriale e al trimestre di riferimento, il potere calorifico superiore.
I corrispettivi applicati in fase di fatturazione verranno adeguati tenendo conto sia dell’ambito territoriale che del potere calorifico superiore dell’impianto di distribuzione nel
quale ricade il Punto di Riconsegna (PdR) secondo le disposizioni dell’Allegato "A" della Delibera ARG/gas 64/09 (TIVG) e s.m.i.
Negli ultimi 12 mesi il valore massimo dell’indice TTF si è raggiunto nel mese di settembre 2018 per un valore pari a 27,6356 €/MWh che, moltiplicando per il fattore di
conversione 0,0107, riferito a un potere calorifico superiore (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc, corrisponde a 0,2957 €/Smc

Durata e prezzi
I corrispettivi a copertura dei costi sostenuti da Acea Energia per la fornitura energetica e gas indicati nelle presenti Condizioni Economiche sono validi per 12 mesi decorrenti dalla
data di inizio fornitura. Tali corrispettivi sono quelli che ricadono nella "Spesa per la Materia Energia" della fattura. Il periodo successivo è regolato nel documento "Condizioni
Generali" agli articoli 25 e 34 in cui sono riportate le modalità di comunicazione di modifica dei prezzi. In assenza di tale comunicazione, le presenti Condizioni Economiche si
intenderanno prorogate di tre mesi in tre mesi esclusi eventuali sconti e bonus.

Note
Nel caso in cui, successivamente alla richiesta di attivazione del servizio di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, il distributore competente comunichi una tipologia
d’uso diversa (Uso Non Domestico) da quella dichiarata dal Cliente con l’adesione a questa offerta, farà fede la comunicazione del distributore per cui la Componente Energia verrà
fatturata al prezzo fisso di 0,105€/kWh per i dodici (12) mesi di fornitura e la componente a remunerazione dei costi di commercializzazione sarà pari al corrispettivo PCV definito
e aggiornato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ai sensi del TIV e s.m.i. Le restanti componenti, relative ai servizi di trasmissione, distribuzione e misura e
di dispacciamento, le perdite di rete, gli oneri e maggiorazioni di sistema e le imposte saranno fatturate per i dodici (12) mesi di fornitura in base alla tipologia dichiarata dal
distributore. Inoltre, al verificarsi di tali disallineamenti, non sarà riconosciuto alcuno sconto/bonus e/o vantaggio di quelli eventualmente previsti nell’offerta.
Nel caso di sottoscrizione di entrambe le forniture energetiche ossia di energia elettrica e gas naturale, i contributi mensili saranno addebitati su entrambe le forniture così come
descritti nelle rispettive sezioni.
Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in
stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune. Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona
in gravi condizioni di salute che richieda l’uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica. Per maggiori informazioni visita il sito www.arera.it o chiama il n verde
800.166.654.

Scadenza
L’offerta è valida se sottoscritta entro il 12/12/2019.
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