CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
Le condizioni economiche di fornitura di seguito indicate sono applicabili esclusivamente ai Clienti che sottoscrivono
un contratto con Eneide Luce e Gas s.r.l. per la fornitura di energia elettrica entro il 31/05/2021.

tariffa fissa per 12 mesi a partire dalla data di inizio fornitura:

□ Idea Fissa Luce Casa F0:

0,0944 €/kWh

(SL_DM_215)

□ Idea Fissa Luce Casa F1: 0,1022 €/kWh
(Bioraria)
F23: 0,0862 €/kWh

(SL_DB_215)

definizione delle fasce orarie:
F0: è la fascia oraria compresa tra le 0:00 del lunedì e le 23:00 della domenica
Il prezzo di cui sopra viene applicato all’energia elettrica prelevata e alle relative perdite di rete per il trasporto come quantificate dall’ARERA. Tale
prezzo si intende riferito alla sola componente energia, imposte escluse. La presente offerta ed i relativi prezzi avranno durata di 12 mesi
(periodo) a decorrere dalla data di attivazione della fornitura.Salvo esercizio del recesso da parte del cliente e/o diversa comunicazione da parte di
Eneide ai sensi dell’art. 14.2 del CGF, per ogni successivo periodo il prezzo della componente materia prima verrà adeguato a quello vigore il
primo dei dodici mesi e mantenuto fisso per l’intero periodo di riferimento. Oltre al prezzo della componente energia saranno fatturati al Cliente
gli oneri indicati all'Art. 5 delle CGF (fra i quali la PCV, il Corrispettivo Fisso, l'OGE e gli oneri di sbilanciamento), le imposte erariali e le addizionali
gravanti sui consumi di energia elettrica, e l’IVA.

Importo del Deposito Cauzionale € ______

Incidenza dei corrispettivi sulla fattura di un Cliente finale-tipo (media nazionale, IVA e imposte escluse):
% Spesa totale per la materia prima energia:

46,00
41,00
13,00

% Spesa trasporto e gestione contatore e oneri sistema:
% Spesa per le imposte:

E’ facoltà della Eneide Luce e Gas S.r.l. quella di variare unilateralmente le condizioni economiche di fornitura e qualora se ne renda
necessario il ricorso per giustificato motivo, la stessa verrà esercitata nei modi e nelle forme di cui all’ art. 14.2 delle “Condizioni Generali di
Fornitura” e nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all’ art. 13 del codice di condotta commerciale (deliberazione ARG/COM 104/10 –
consultabile: www.arera.it , che ne disciplina uniformemente alla previsioni contrattuali l’esercizio, tanto nel pieno rispetto dei diritti
riconosciuti al cliente finale).

Con la firma, il cliente accetta le presenti "Condizioni economiche di fornitura (Mercato Libero)”, quali parte integrante delle CGF
("Condizioni Generali di Fornitura") sottoscritte nel modulo di Richiesta di Fornitura.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 Codice Civile, il cliente approva specificatamente le presenti "Condizioni economiche di
fornitura (Mercato Libero)”:

Luogo

Data

Firma del Cliente

Scheda di confrontabilità per i clienti finali domestici di energia elettrica
Idea Fissa Luce Casa
Corrispettivi previsti dall'offerta dal 01/05/2021 al 31/05/2021
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
Clienti con potenza impegnata 3 KW - contratto per abitazione di residenza
Consumo annuo
(KWh)

1.500
2.200
2.700
3.200

Consumo annuo
(KWh)

900
4.000

Consumo annuo
(KWh)

3.500

Consumo annuo
(KWh)

6.000

(A) Offerta

(B) Servizio di maggior tutela

(C) Minore spesa o maggiore
spesa

(D) Variazione percentuale
della spesa

340,16
435,46
503,54
571,61

312,62
395,07
453,97
512,86

27,54
40,39
49,57
58,75

8,81
10,22
10,92
11,46

Clienti con potenza impegnata 3 KW - contratto per abitazione non di residenza
(C) Minore spesa o maggiore
(A) Offerta
(B) Servizio di maggior tutela
spesa

382,13
804,19

365,61
730,75

16,52
73,44

Clienti con potenza impegnata 4,5 KW - contratto per abitazione di residenza
(C) Minore spesa o maggiore
(A) Offerta
(B) Servizio di maggior tutela
spesa

644,32

580,06

64,26

Clienti con potenza impegnata 6 KW - contratto per abitazione di residenza
(C) Minore spesa o maggiore
(A) Offerta
(B) Servizio di maggior tutela
spesa

1.016,54

906,38

110,16

(D) Variazione percentuale
della spesa

4,52
10,05

(D) Variazione percentuale
della spesa

11,08

(D) Variazione percentuale
della spesa

12,15

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. . Tali valori sono stati determinati considerando la seguente ripartizione percentuale dei consumi nelle
diverse fasce orarie: F1 33%, F2 31% e F3 36%.
Fasce Orarie
Fascia F1

Dalle 8 alle 19 dei giorni feriali

Fascia F2 e F3 Dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi

Altri Oneri/Servizi Accessori
Prezzo di Commercializzazione e Vendita (PCV), così come stabilito dall'ARERA; Contributo Fisso, pari a 10,80 €/POD per i clienti domestici e
pari a 30,00 €/POD per i clienti altri usi; Corrispettivo variabile a remunerazione dell’attività commerciale (OGE) pari a 0,006 €/kWh per ogni
tipologia di cliente; Corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento e oneri di sistema/gestione pari a 0,009 €/kWh per ogni tipologia
di cliente; Oneri per Voltura, Subentro, Nuova attivazione, pari a 52,96 € una tantum (opzionale)

Modalità di indicizzazione/Variazioni

Descrizione dello sconto e/o del bonus
Non sono previsti per la presente offerta

