CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
OFFERTA EO PLACET INDICIZZATA Energia Elettrica Uso Condominio - Mercato libero
Per i consumi di energia elettrica prelevati mensilmente dalla rete e misurati dal distributore locale, maggiorati delle perdite di rete previste dalla del. ARERA arg/elt 107/09, il Cliente corrisponderà
ad Energy Only S.p.A. i prezzi derivanti dalla seguente formula:
PVOL = (1+ λ) * (P _ INGM + α)
Dove:

λ è il fattore di correzione per tenere conto delle perdite di rete di cui al TIS
P _ INGM è il valore consuntivo medio aritmetico mensile del PUN MEDIO EPR FASCE, espresso in €/kWh, così come determinato dal GME.

α = Spread per fasce in tabella

Flex F1/F2/F3 Condominio
Spread F1 (€/kWh)

Spread F2 (€/kWh)

Spread F3 (€/kWh)

0,00585

0,00585

0,00585

Con i termini “F1”, “F2” ed “F3” si intendono le fasce definite dalla delibera AEEGSI n. 181/06 s.m.i. La “F1” comprende le ore dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19; la “F2” comprende le ore dal lunedì
al venerdì dalle 7 alle ore 8, dalle 19 alle ore 23 ed il sabato dalle ore 7 alle ore 23; la “F3” infine comprende le ore dal lunedì al sabato dalle 23 alle 7 e a tutte le ore della domenica e dei giorni festivi.
I suindicati valori verranno mantenuti fissi ed invariati per i dodici mesi successivi alla data di effettivo inizio della somministrazione di energia elettrica, indipendentemente da quella indicata nel
contratto per la fornitura di energia elettrica e nei relativi allegati, e verranno applicati ai punti di prelievo presenti nella proposta presentata e/o di cui all’allegato D. Il prezzo per fasce, come sopra
definite, avrà validità annuale. Si intendono, quindi, a carico del Cliente tutte le componenti afferenti ai servizi di vendita, ovvero: corrispettivo a copertura degli oneri di dispacciamento disciplinati
dalla Delibera n. 111/06 e s.m.i.; corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore PCV pari a 3,85 €/POD/mese; eventuale ulteriore corrispettivo (Conguaglio Compensativo)
stabilito dall’ARERA. Tali corrispettivi inerenti al servizio di vendita incidono per circa il 60% sulla spesa di un Cliente finale tipo. Tali prezzi sono da intendersi al netto delle imposte e dell’IVA. Inoltre
le componenti passanti saranno aggiornate secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalle Autorità competenti e dall’ ARERA. Si intendono, inoltre, a carico del Cliente tutte le componenti afferenti ai
servizi di rete che prevedono l'applicazione in fattura di importi a copertura di tutti i costi e gli oneri sostenuti da Energy Only S.p.A. o suo mandatario nei confronti del Distributore in relazione ai
servizi di trasporto distribuzione, misura ed eventuale aggregazione delle misure dell'energia elettrica, nonché l'applicazione delle componenti A, UC, MCT e degli oneri generali di sistema previsti per
legge. Tali corrispettivi inerenti al servizio di rete incidono per circa il 40% sulla spesa di un Cliente finale tipo. Tali prezzi sono da intendersi al netto delle imposte e dell’IVA. Inoltre, le componenti
passanti saranno aggiornate secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità competenti e dall’ARERA. Energy Only S.p.A. applicherà al Cliente qualsiasi onere derivante dall’applicazione delle
normative di recepimento della Direttiva 2003/87/CE in materia di emissione di CO2 in atmosfera ed in materia di Certificati Verdi. Per il periodo di fornitura successivo ai primi 12 mesi il prezzo per
l’energia elettrica prelevata mensilmente continuerà ad essere aggiornato in funzione del parametro PUN maggiorato di uno spread di importo pari a 0,00885 €/kWh senza l’invio di ulteriore
comunicazione.

Fatturazione dei consumi e pagamenti
In base a quanto previsto dall’art. 8.8 delle Condizioni Generali del Contratto di fornitura di Energia Elettrica e/o Gas Naturale, la frequenza di fatturazione avrà periodicità MENSILE.
Energy Only S.p.A. si riserva la possibilità di cedere I crediti, in massa o in parte, derivanti dal Contratto a favore di società di factoring, Banche o Terzi con addebito diretto in conto corrente mediante
mandato Sepa.
Il Cliente potrà comunicare sul nostro sito www.energyonly.it le autoletture del contatore. Tale lettura potrà essere utilizzata per la fatturazione, previo controllo e validazione da parte di Energy Only
S.p.A. e salvo eventuali conguagli di consumo. Le fatture verranno inviate a mezzo posta elettronica all’indirizzo mail _________________________________________________________________ .
Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro 20 giorni dalla data di emissione della fattura TRAMITE ADDEBITO BANCARIO DIRETTO SDD.
La presente offerta è sottoscrivibile sino al 31 Gennaio 2020 per utenze condominio.

DATA ____________________

FIRMA PER ACCETTAZIONE

___________________________________

