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CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Offerta

Codice Listino GPLCUDVAR202209EE

Codice Condizioni Generali CGF202108

POD

A. CORRISPETTIVI PER LA MATERIA ENERGIA

Luogo e data   Firma

Offerta Placet Variabile (UD) Prezzo variabile aggiornato 

mensilmente

Offerta per i Clienti finali titolari di punti di prelievo di energia elettrica in bassa tensione per USI DOMESTICI

Prezzo Energia (PVOL): la componente del prezzo PVOL, che sarà applicata all’energia elettrica prelevata dal Punto di Riconsegna del CLIENTE, è variabile con

periodicità mensile. Il prezzo della componente PVOL (comprensivo delle perdite di rete), definito mensilmente ed espresso in €/kWh, è individuato 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 Testo integrato delle disposizioni in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed

economiche del servizio di dispacciamento (settlement) (TIS);

- P_INGM: è il valore consuntivo medio aritmetico mensile del PUN1, espresso in €/kWh, così come determinato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME),

eventualmente differenziato per fasce2 F1 e F23, e pubblicato sul sito internet dell’ARERA;

- α: espresso in €/kWh, è un parametro fisso e invariabile per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura, rappresentativo dei costi per la

spesa della materia prima non coperti dal PUN

Questa offerta di GASWAY per il Mercato Libero prevede condizioni contrattuali standard e una struttura di prezzo definita dall’Autorità di Regolazione per 

Energia Reti e Ambiente (ARERA) e recepisce senza deroghe tutte le disposizioni in tema di fatturazione previste dalla normativa di settore

Valida per sottoscrizioni entro il 11 novembre 2022

PUNTI DI FORNITURA CON MISURATORE PER FASCE

PUNTI DI FORNITURA CON MISURATORE ORARIO DI NUOVA GENERAZIONE (2G)

Costi di commercializzazione (PFIX) e componente di dispacciamento: saranno fatturati 120 €/punto di prelievo/anno fissi ed invariabili per 12 mesi a

copertura dei costi di commercializzazione. Sarà inoltre addebitata la componente di dispacciamento, detta DISPBT, come prevista dalle delibere dell’ARERA

n. 5/04 e n. 156/07 e successive modifiche e integrazioni.

Sconto bolletta digitale e addebito automatico: verrà inoltre riconosciuto lo sconto del valore previsto ed aggiornato dall’Autorità (ai sensi della delibera

dell’ARERA n. 501/2014/R/com e s.m.i.) a tutti i clienti che soddisfano entrambi i seguenti requisiti: i. hanno attivato una modalità di addebito automatico

dell’importo fatturato; ii. hanno scelto la modalità di emissione della bolletta in formato elettronico. Lo sconto sarà eventualmente inserito in bolletta alla

voce ‘Spesa per la materia energia’.

Nel caso di opzione monoraria, il PUN medio mensile è ottenuto come media aritmetica di tutte le quotazioni orarie assunte dal PUN nel mese stesso,

indifferenziate per fascia oraria. Nel caso di opzione bioraria, vengono presi a riferimento i valori delle medie aritmetiche di tutte le quotazioni orarie del PUN

registrate nelle rispettive fasce orarie F1, F2 e F3; il PUN medio mensile della fascia F1 viene applicato direttamente, mentre il PUN medio mensile della

fascia F23m è ottenuto come media ponderata dei valori medi assunti in fascia F2 e F3.

Il valore del parametro α è pari a: 0,015€/kWh.

In caso di contatore in grado di registrare i prelievi orari, il PUN del mese a cui i consumi si riferiscono è ottenuto come sommatoria dei prodotti del PUN

orario per il corrispondente consumo orario registrato per la specifica fornitura, diviso il numero complessivo di ore del periodo. In base all'opzione scelta,

monoraria o bioraria, l'aggiornamento del prezzo CE manterrà o meno la differenziazione per fasce. 
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POD

B. CORRISPETTIVI PER TRASPORTO, DISTRIBUZIONE, GESTIONE DEL CONTATORE E ONERI GENERALI DI SISTEMA

C. ALTRI CORRISPETTIVI

D. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Luogo e data   Firma

Note:

1.

2. Le fasce orarie sono definite dalla delibera181/06 e s.m.i.

3. Per “cliente tipo” si intende un cliente domestico residente con consumo annuo di 2.700 kWh/a e potenza impegnata di 3 kW

Conformemente a quanto previsto dalla delibera dell’ARERA n. 463/2016/R/com e s.m.i., la fatturazione avrà periodicità bimestrale. Ciascuna bolletta sarà

emessa entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima bolletta. Il CLIENTE potrà ricevere le fatture in

formato digitale o cartaceo. Il pagamento avverrà tramite addebito diretto in via continuativa su conto corrente (SDD), tramite bonifico bancario o tramite

bollettino postale. Qualora il cliente scelga come modalità di pagamento il bonifico bancario o il bollettino postale sarà tenuto a corrispondere il deposito

cauzionale in un'unica soluzione. Il deposito cauzionale verrà restituito al CLIENTE al termine del rapporto maggiorato in base all’interesse legale. Per

ottenere la restituzione del deposito cauzionale il CLIENTE non dovrà presentare nessuna documentazione attestante l’avvenuto versamento dello stesso.

L’importo del deposito cauzionale per un CLIENTE residenziale è determinato tenendo conto dei criteri indicati dalla normativa vigente (art. 12 del TIV e

s.m.i.).

L’indice PUN è definito all'art.30, comma 4, lettera c, della delibera ARERA n. 111/06 s.s.m.i.. Negli ultimi 12 mesi i massimi valori raggiunti dal PUN si sono 

registrati nel mese di Agosto 2022, tali valori inclusivi delle perdite sono stati: F0= 0,54315 €/kWh, F1= 0,55396 €/kWh, F23= 0,53794 €/kWh.

Per la distribuzione, la misura e il trasporto dell’energia elettrica e per gli oneri generali del sistema elettrico saranno applicate le tariffe previste dal

Distributore Locale, da Terna e dall’ARERA, come definito dalle Condizioni Generali di Fornitura delle Offerte Placet, compresa la componente Asos a

copertura degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o da cogenerazione. Tali tariffe sono aggiornate con modalità e tempi

stabiliti dalle autorità competenti, dall’ARERA e dal Distributore Locale. Il Cliente si impegna inoltre a corrispondere eventuali nuove componenti stabilite

dall’ARERA, di volta in volta applicabili.Tutti i corrispettivi sono da intendersi al netto delle imposte e dell’IVA, che sono a carico del CLIENTE. Ulteriori

informazioni sulle imposte e l’IVA sono disponibili sul sito www.gasway.it. L’incidenza dei corrispettivi sopra descritti sulla stima della spesa annua, imposte

ed IVA escluse, per un Cliente tipo3 è la seguente:

Spesa per l'Energia: 79,7%

Spesa per Trasporto dell’Energia, Gestione del Contatore e Oneri di Sistema: 9,3% di cui il 0% dovuto alla componente ASOS. La componente ASOS serve per

finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o da fonti assimilate alle rinnovabili ed è a carico di tutti

i clienti elettrici.

Sono a carico del Cliente le attività di intervento sui punti di fornitura (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, lo spostamento del misuratore, la

verifica del funzionamento del gruppo di misura, la disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente, la voltura, il subentro), che, ad eccezione del pronto

intervento, dovranno essere richieste al Distributore per il tramite del Fornitore. Per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore, il Fornitore potrà addebitare

al Cliente un corrispettivo di importo pari ad € 23,00 (ventitre/00), oltre IVA.
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