OFFERTA PER IL MERCATO LIBERO
Condizioni Economiche

EICOM SRL
Corso Venezia,36 - 20122 Milano (MI)

EIcom PLACET Variabile Ele Domestico
Offerta riservata a Clienti Domestici, valida per sottoscrizioni fino al 11/10/2018
Prezzi energia elettrica espressi in €/kWh validi per 12 mesi dall’attivazione
Incidenza % componenti al netto delle imposte e dell’IVA
(cliente tipo Domestico residente con consumo annuo
pari a 2700 kWh e una potenza impegnata paria 3 kW)

(1+)*P_INGM + 0,020
Dove:
-  è il fattore di correzione per tenere conto delle perdite di rete di cui al Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in ordine
alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - settlement (TIS)
-P_INGM: è il valore a consuntivo medio aritmetico mensile del PUN, espresso in €/kWh, così come determinato dal GME, eventualmente differenziato per fasce ai sensi del comma 18.3,
e pubblicato sul sito internet dell’ARERA.
I valori massimi raggiunti dai prezzi energia negli ultimi 12 mesi con la presente offerta sono stati pari a: F1 = 0,10492 €/kWh (Dicembre 2017); F23 = 0,08099 €/kWh (Dicembre 2017). Il
prezzo monorario massimo è stato pari a 0,08641 €/kWh (Novembre 2017);
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Servizi di vendita
Oneri di dispacciamento
Trasmissione, distribuzione e misura
Oneri servizio elettrico (ASOS, ARIM, UC)

39%
8%
11%
42%

Corrispettivi e Indicizzazione

All’energia effettivamente prelevata mensilmente, verrà applicato il corrispettivo unitario definito PVOL dalla delibera ARERA 555/2017/R/com di cui alla tabella “Prezzi Energia Elettrica” espresso
in €/kWh, in base alla distribuzione delle fasce orarie indicate.
Il Cliente corrisponderà al Fornitore, oltre alla suddetta quota PVOL, la quota fissa definita PFIX dalla delibera ARERA 555/2017/R/com, posta pari a 90 €/punto di prelievo/anno.
In aggiunta alle componenti PFIX e PVOL di cui sopra, sono a carico del Cliente, oltre alle imposte e all’IVA, i seguenti corrispettivi afferenti ai servizi di vendita: Corrispettivi a copertura degli oneri
di dispacciamento di cui all’articolo 24 del Testo integrato delle disposizioni dell’ARERA in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - settlement
(TIS), così come applicati da Terna all’utente del dispacciamento, tenendo conto delle perdite di rete; Il corrispettivo per i punti di dispacciamento connessi in bassa tensione di cui all’articolo
25 del TIS ai clienti finali aventi diritto alla maggior tutela, così come applicati da Terna.
Le condizioni economiche sopra descritte sono da intendersi al netto delle imposte, tasse ed IVA dovute in misura di legge, che saranno comunque a carico del Cliente.
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Oneri e trasporto

Si intendono inoltre a carico del Cliente le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione ai sensi del Testo integrato delle disposizioni dell’ARERA per l’erogazione dei servizi di
trasmissione e distribuzione (TIT) e del Testo integrato delle disposizioni dell’ARERA per l’erogazione del servizio di misura (TIME) e gli oneri generali del sistema elettrico (componenti ASOS,
ARIM, UC3, UC6) così come definiti ai sensi del TIT. In particolare, negli oneri generali del sistema elettrico, è compresa 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.
Tutti i corrispettivi e le componenti passanti sono indicati al netto delle imposte e IVA e aggiornati secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità competenti, dall’ARERA e dal Distributore.
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Fatturazione e modalità di pagamento

La fatturazione della fornitura sarà essere effettuata con le modalità ed i tempi previsti nelle Condizioni Generali di contratto.

Data : ________________

Cod. Listino: EEPLCTDOMV0918

Timbro e firma:_____________________________

