Codice contratto EE UD

CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA
OFFERTA VALIDA FINO AL: 29/10/2018 – CODICE OFFERTA LUCE Azienda PLACET FIX AUpla 031029102018
Offerta riservata ai Clienti finali titolari di punti di prelievo alimentati in bassa tensione (BT) per usi non domestici e condomìni, ad esclusione delle Pubbliche Amministrazioni.
Questa offerta di Abaco Energia 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.

SPESA PER L’ENERGIA
Prezzo Energia (PVOL): ABACO ENERGIA applicherà ai quantitativi di energia elettrica mensilmente prelevati dal CLIENTE dal Punto di Prelievo oggetto della fornitura il/i seguente/i
prezzo/i, fisso/i ed invariabile/i per 12 mesi, secondo quanto previsto dall’art. 3 delle Condizioni Generali di Contratto; l’applicazione dei prezzi a fasce è comunque subordinata alla
comunicazione dei consumi differenziati per fascia oraria da parte del Distributore Locale. Nel caso in cui non fossero disponibili, essi verranno ripartiti secondo il profilo PRA, profilo
residuo d’Area Nord (Delibera AEEGSI n. 278/07). Le fasce orarie sono definite in base alla delibera ARERA n. 181/06 e successive modifiche e integrazioni;
TARIFFA MULTI ORARIA

Prezzo (€/kWh)

FASCIA F1

8.00-19.00 nei giorni feriali

0,10020

FASCIA F2

Da Lunedì a Venerdì (7:00 – 8:00; 19:00 – 23:00) e Sabato (7:00 – 23:00)

0,09005

FASCIA F3

Da Lunedì a Sabato (23:00 – 7:00) - Domenica e festivi (0:00 – 24:00)

0,08697

I prezzi indicati in tabella sono da considerarsi già comprensivi delle perdite di rete che, ad oggi, per il cliente in BT sono del 10,4% rispetto ai consumi rilevati come stabilito
dall’ARERA (delibera ARG/elt 107/09 e successive modifiche e integrazioni).
Tali prezzi sono da intendersi al netto delle perdite di energia elettrica in rete, e delle componenti passanti definite all’art. 6.2 delle “Condizioni Generali di contratto per la
somministrazione di energia elettrica”, nonché di imposte ed IVA*. Si intendono quindi a carico del CLIENTE i corrispettivi afferenti ai servizi di vendita, ovvero: DISP.
Costi di commercializzazione (PFIX) e componente di dispacciamento: -Altri corrispettivi di vendita: saranno fatturati 126 €/punto di prelievo/anno fissi ed invariabili per la durata
del contratto a copertura dei costi di commercializzazione.
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’.

SPESA PER TRASPORTO DELL’ENERGIA, GESTIONE DEL CONTATORE E ONERI DI SISTEMA
.

Conformemente a quanto previsto dalla delibera dell’ARERA n. 463/2016/R/com e s.m.i., la fatturazione avrà periodicità bimestrale per connessioni in bassa tensione e con potenza
inferiore o uguale a 16,5 kW, mensile per potenze superiori a 16,5 kW. Ciascuna fattura sarà emessa entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo
addebitato nella medesima fattura. 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 altri usi è determinato tenendo conto dei criteri indicati dalla
normativa vigente (art. 12 del TIV e s.m.i.).
* Imposte e IVA sono a carico del CLIENTE. È possibile ottenere ulteriori informazioni su imposte e IVA sul sito www.abacoenergia.it.
** Stima riferita ad un CLIENTE USO NON DOMESTICO, in bassa tensione BT, con consumo pari a 10.000 kWh/anno e potenza impegnata pari a 6 kW. IVA e imposte escluse
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ABACO ENERGIA S.R.L.
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Capitale Sociale euro 100.000

FIRMA CLIENTE (Timbro e firma del rappresentante per clienti non persone fisiche)

Telefono 0422 1833728
Telefax 0422 1833032
e-mail: info@abacoenergia.it
e-mail PEC: info@pec.abacoenergia.it
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