CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA
ENERGIA ELETTRICA
OFFERTA PLACET VARIABILE
Codice offerta: PLACETEDV2010

Cliente:

Contratto N°:

Condizioni Economiche valide esclusivamente per utenze Domestiche con lettura a fasce.
Energy4U Srl applicherà mensilmente ai prelievi di energia di ciascun Punto di Prelievo in ciascuna fascia oraria, una componente PVOL
espressa in €/kWh comprensiva delle perdite di rete differenziata per fasce orarie come da formula sotto riportata.

𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏 = (𝟏𝟏 + 𝛌𝛌) × (𝐏𝐏𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈 + 𝜶𝜶)
Dove:
λ: è il fattore di correzione per tenere conto delle perdite di rete pari a 0,104;
PINGM: è il valore consuntivo mensile del PUN espresso in €/kWh differenziato per fasce F1 e F23 sulla base dei dati pubblicati dal GME sul
sito www.mercatoelettrico.org;
α: è il costo per la spesa della materia prima pari a 0,030 €/kWh. Energy4U Srl applicherà per ciascun POD una componente PFIX pari a
90,00 €/POD/anno e ripartita mensilmente.
Al prezzo indicato dalla formula precedentemente esposta andranno aggiunti tutti gli oneri previsti dalle Condizioni Generali di Fornitura e
le tariffe previste dal Distributore Locale, da Terna e dall’ARERA per: Trasmissione Misura e Distribuzione; Dispacciamento; Prezzo
Commercializzazione Vendita; Oneri Generali di Sistema, inclusa la componente Asos a carico di tutti i clienti elettrici, ed avente lo scopo di
finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione. Offerta valida per
contratti ricevuti entro il 31/10/2020.
Le componenti PFIX e α sopra descritte sono fissate ed invariabili per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura. Energy4U Srl
comunicherà al Cliente con un preavviso di 3 mesi, fermo restando la facoltà di recesso del Cliente, le nuove condizioni economiche
dell’offerta Placet così come previsto dalla delibera ARERA 555/2017/R/com.
Di seguito viene riportata, a livello indicativo, l’incidenza sulla spesa annua stimata per un’utenza Domestica Residente alimentata in Bassa
Tensione con consumo pari a 3.000kWh/anno e potenza disponibile pari a 3kW: spesa per la materia prima energia pari a 59%; spesa per il
trasporto e la gestione del contatore pari a 17%; spesa per oneri di sistema pari a 24%. La ripartizione indicata è da intendersi al netto delle
imposte.
Per quanto riguarda i termini di pagamento, il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati entro il 20° giorno successivo
alla data di emissione fattura. Modalità di pagamento RID bancario o bonifico. Energy4U Srl si fa carico della valutazione di solvibilità del
Cliente; nel caso di esito negativo o revoca verrà richiesto un deposito cauzionale o una fideiussione bancaria per un importo pari ad un
mese di fornitura.
Nel caso in cui il termine di pagamento ricadesse in giorni festivi (sabato incluso), lo stesso si intenderà automaticamente prorogato al primo
giorno feriale successivo. La data di presunta attivazione della fornitura sarà, dato M il mese in cui è stato sottoscritto il contratto, il primo
giorno del mese M+2 se il contratto è concluso entro il 25° (venticinquesimo) giorno del mese M; il primo giorno del mese M+3 se il contratto
è concluso dopo il 25° (venticinquesimo) giorno del mese M.

Data ›

Note

Firma del Cliente ›
COMPOSIZIONE DEL MIX MEDIO ENERGETICO NAZIONALE
(Informazione alla clientela ai sensi del D. M.S.E. 31/07/2009, art. 8.1)
Composizione mix energetico
per la produzione dell’energia venduta da

FONTI PRIMARIE
UTILIZZATE

Energy4U

Composizione mix medio nazionale per la
produzione dell’energia immessa nel

sistema elettrico

Anno 2018

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2017

Fonti Rinnovabili

9,78%

5,13%

40,83%

36,42%

Carbone

18,79%

20,51%

12,47%

13,69%

Gas Naturale

60,45%

63,64%

39,06%

42,63%

Prodotti petroliferi

0,80%

1,11%

0,54%

0,76%

Nucleare

5,57%

5,28%

4,11%

3,62%

Altre fonti

4,60%

4,32%

2,99%

2,88%
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