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Condizioni Tecnico Economiche
Mercato Libero
Clienti Domestici

OFFERTA VALIDA PER ADESIONI DAL 15/11/2018 FINO AL 15/01/2019
Il presente contratto è a tempo indeterminato
Art.1 Descrizione dell’offerta
L’offerta economica è riservata esclusivamente ai clienti domestici. La presente offerta recepisce le direttive della delibera 463/2016/R/com e s.m.i. dell’ARERA in termini di
applicazione delle condizioni generali di fornitura standard previste dal testo integrato TIF, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3.4. Le presenti CTE integrano le clausole
riportate nelle CGF e, in caso di contrasto, prevalgono su queste ultime.

Art.2 Condizioni Economiche
2.1 Spesa per materia prima
2.1.2 Prezzo Componente Energia
L’offerta prevede un prezzo differenziato per fasce1 e per giorni festivi e feriali come da delibera 181/06 dell’ARERA, fisso pari ai valori F1: 0,09472 €/kWh F2: 0,094 €/kWh e F3:
0,078 €/kWh che saranno applicati ai quantitativi di energia elettrica prelevati e alle relative perdite di rete (come definite dalla Del. ARG/elt 107/09 dell’Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente (“ARERA”) e s.m.i. e pari, per un cliente alimentato in bassa tensione, al 10,4% dell’energia prelevata). Tale corrispettivo è da intendersi al netto
delle componenti definite dall’Art. 6.4 delle CGF.
2.1.2 Corrispettivi a copertura dei costi di commercializzazione e Componente Dispacciamento
Saranno previste una quota fissa di commercializzazione pari a 78,00 €/anno e la componente di Dispacciamento (DISP BT) di cui al “TIV” (Del. 156/07/R/eel e s.m.i.) applicata
nella misura definita ARERA.
2.1.3 Oneri di dispacciamento
Saranno applicati ai volumi prelevati e alle corrispondenti perdite di rete i corrispettivi di dispacciamento disciplinati dalla delibera ARERA n. 111/06 e s.m.i.
2.2 Spesa per il trasporto e la gestione del contatore e spesa per oneri di sistema
2.2.1 Servizi di Rete e Oneri Generali di Sistema
Enerxenia fatturerà al Cliente tutti gli oneri e i costi sostenuti nei confronti di Terna (Gestore della Rete) e del Distributore per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura
dell’energia elettrica, nonché tutti gli oneri generali del sistema elettrico previsti dalla normativa – compresa la componente Asos, finalizzata a finanziare il sistema di incentivi
riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o da fonti assimilate alle rinnovabili. È a carico di tutti i clienti elettrici – ed eventuali maggiorazioni e/o voci
aggiuntive stabilite dall’ARERA. Tali corrispettivi saranno aggiornati secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità Competenti, dall’ARERA e dal Distributore.
2.3 Imposte
I corrispettivi dovuti dal Cliente per la prestazione del servizio di fornitura sono indicati nel loro valore unitario al netto delle imposte2. I valori indicati saranno pertanto gravati
dalle imposte vigenti. Le informazioni sui corrispettivi per la vendita di energia devono essere considerati indicativi e soggetti a variazione sulla base degli elementi di
indicizzazione e di adeguamento automatico previsti dal Contratto.
2.4 Validità
Le condizioni economiche hanno validità 12 mesi dalla data di effettivo inizio della somministrazione di energia elettrica. Prima del termine di ciascun periodo di applicabilità
delle condizioni economiche Enerxenia comunicherà per iscritto al Cliente con un preavviso di almeno 2 (due) mesi le nuove condizioni economiche della fornitura, la
decorrenza e il periodo di applicabilità delle stesse. In mancanza di comunicazione, le condizioni economiche in vigore si intendono prorogate fino a nuovo avviso. Qualora il
Cliente non volesse accettare tali modifiche può, senza alcuna spesa, recedere per iscritto dal Contratto tramite raccomandata A/R entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data
di ricezione della comunicazione da parte di Enerxenia. Il recesso avrà effetto al termine di scadenza delle vigenti condizioni economiche. In assenza di recesso si intenderanno
accettate dal Cliente le nuove condizioni economiche.
2.5 Deposito Cauzionale
In assenza di domiciliazione bancaria dei pagamenti è previsto l’addebito del deposito cauzionale nella prima bolletta. Il deposito cauzionale viene calcolato in base alla potenza
del contatore e gli importi applicati sono nei limiti definiti dall’ARERA con Del. 301/2012/R/eel e s.m.i.. Il deposito è fruttifero e viene rimborsato nell'ultima bolletta di
conguaglio, in caso di recesso o disdetta, addizionato del tasso di interesse legale.
Incidenza Percentuale delle voci di Spesa Annua al netto di IVA e Accise per Famiglia Tipo

La Tabella indica le incidenze percentuali dei corrispettivi sulla spesa media annua
al netto delle imposte. Le percentuali fanno riferimento alla spesa di una famiglia
Tipo con contratto ad uso domestico residente, con consumo annuo di 2.700
kWh/anno e potenza impegnata di 3 kW.

COMPONENTE ENERGIA

53%

COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO

12%

SPESA TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE

19%

ONERI DI SISTEMA

16%
di cui componente Asos

16%

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

DATI CATASTALI
“La legge finanziaria 2005 (Legge 30/12/2004 n.311, all'art.1 commi 332 - 333 - 334) impone a tutte le Società che svolgono attività di somministrazione di energia elettrica, gas e servizi
idrici, l'obbligo di richiedere ai Clienti i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivato il contratto di fornitura e di trasmettere i dati dichiarati dal Cliente all'Anagrafe
Tributaria: in allegato alla presente documentazione contrattuale troverà il modulo per comunicarci tali dati, che La invitiamo a compilare e restituirci con le modalità indicate sullo stesso”
Le ricordiamo che, ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 29/9/1973 n. 605 (e s.m.i), qualora la dichiarazione dei dati catastali da parte del Cliente venga omessa ovvero tali dati siano comunicati in
maniera inesatta, l'Amministrazione finanziaria potrà applicare al Cliente la sanzione amministrativa da € 103 ad € 2.065”.

1

L’opzione multioraria è subordinata all’invio a Enerxenia da parte del Distributore dei dati di consumo ripartiti per fasce orarie. In caso di contatori tradizionali con lettura monoraria verrà
applicata di default la tariffa Monoraria.
- Descrizione Fasce Orarie: [F1] Da Lunedì a Venerdì (8:00-19:00) - [F2] Da Lunedì a Venerdì (7:00-8:00; 19:00-23:00); Sabato (7:00-23:00) - [F3] Da Lunedì a Sabato (00:00-7:00;23:00-24:00)
e Domenica e Festivi.
Fasce orarie definite dalla Del. 181/06 dell’ARERA e successive modifiche e integrazioni.
2 Imposte e IVA sono a carico del Cliente. È possibile ottenere ulteriori informazioni consultando il sito www.enerxenia.it

Firma del Cliente/Legale Rappresentante/Delegato____________________________

