CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
PLACET ALTRI USI – FISSO
DATI DEL CLIENTE

 Ragione Sociale  Nome e Cognome  Condominio : _____________________________________________________________________________________
CF________________________________________________PIVA ________________________________________________________________________________
DATI DELLA OFFERTA E REQUISITI
Codice Condizioni Economiche : D20-PL-EAUF (da indicare nella Richiesta di Fornitura) - Data di scadenza offerta: 30 Settembre 2021
La presente offerta Placet (Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela) è redatta in conformità alla Delibera ARERA 555/2017/R/com e s.m.i.
L’offerta è destinata ai clienti finali non domestici, titolari di Punti di riconsegna di cui al comma 2.3 lettera c) del TIV.
CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA
PLACET PREZZO FISSO: l’offerta prevede un prezzo composto da PFix, componente espressa in quota punto di prelievo (€/POD/anno) e da PVol, componente che
rappresenta la quota energia espressa in €/kWh.
SPESA PER LA MATERIA ENERGIA
Componente PFix : pari a 138 €/ POD/anno, (11,5 €/POD/mese). Tale valore resterà fisso ed invariato per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura.
Componente PVol: è comprensiva delle perdite di rete e resterà fissa ed invariata per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura.
Per i clienti titolari di punti di prelievo non trattati monorari, è differenziata nelle seguenti fasce:
Fascia F1 (dalle 8.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì, escluse festività nazionali): 0,0793 Euro/kWh;
Fascia F2 (dalle 07.00 alle 8.00 e dalle 19:00 alle 23:00 dal lunedì al venerdì, sabato dalle 07:00 alle 23:00, escluse festività nazionali): 0,0781 Euro/kWh;
Fascia F3 (dalle 23.00 alle 7.00 dal lunedì al sabato, domenica e festività nazionali): 0,0656 Euro/kWh.
Per i clienti titolari di punti di prelievo trattati monorari, è, invece, pari a: 0,0747 Euro/kWh.
E’, inoltre, prevista l’applicazione in fattura dei corrispettivi per il servizio di dispacciamento di cui all’Articolo 24 del TIS e del corrispettivo di cui all’ Articolo 25 del TIS,
così come applicati da Terna, tenendo conto delle perdite di rete.
La spesa per la materia energia, comprensiva degli oneri di dispacciamento sopra indicati, rappresenta circa il 44% della spesa complessiva per l’energia elettrica di un
cliente non domestico tipo, con consumi annui pari a 10.000 kWh e una potenza impegnata pari a 10 kW, IVA e imposte escluse.
SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE
E’ prevista l’applicazione in fattura dei corrispettivi per la tariffa di distribuzione, misura e relativa commercializzazione così come definite dall’ARERA ai sensi del TIT
(Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica) e del TIME (Testo integrato delle disposizioni per
l’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica) e dei corrispettivi per le componenti UC3 e UC6 così come definite ai sensi del TIT.
La spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore rappresenta circa il 19% della spesa complessiva del suddetto cliente tipo.
SPESA PER ONERI DI SISTEMA
E’ prevista l’applicazione in fattura di tutti gli oneri generali di sistema previsti dall’ ARERA quali la componente ASOS destinata a finanziare il sistema di incentivi
riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione.
La spesa per gli oneri di sistema rappresenta circa il 37% della spesa complessiva del suddetto cliente tipo.
IMPOSTE
Le imposte erariali (locali e nazionali) e l’ IVA saranno applicate nella medesima misura e modalità previste dalle Disposizioni di Legge vigenti.
DURATA, TERMINI DI PAGAMENTO E GARANZIE
Trascorsi i 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura, Gorla Energia Srl, comunicherà al Cliente, con un preavviso di 3 mesi, le nuove condizioni economiche
dell’offerta Placet vigente, fermo restando la facoltà di recesso del Cliente.
Il termine per il pagamento delle fatture è di 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione; nel caso il termine di pagamento ricada in giorno festivo (incluso sabato) lo
stesso si intende automaticamente prorogato al primo giorno feriale successivo.
E’ facoltà del Fornitore richiedere un deposito cauzionale o altra forma di garanzia a copertura dei pagamenti come specificato all’ Art. 12 delle CGC.
ULTERIORI INFORMAZIONII
Attivazione gratuita : nessun costo è previsto per la attivazione del contratto;
Semplicità e velocità: il passaggio al nuove Fornitore non richiede intervento sugli impianti e nessuna interruzione del servizio.
Servizio Clienti Diretto: per ogni necessità e informazione è a te dedicato un numero verde diretto senza risponditore automatico e senza attese.
Area WEB personale: con una semplice registrazione potrai consultare ogni aspetto della tua Fornitura.
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