CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA ENERGIA (mercato libero)
Denominazione dell'offerta:

Luce Eneide PLACET Variabile - Business

(riservata ai clienti finali altri usi con fornitura in bassa tensione)
Codice offerta:

LPVB10-21

Periodo di validità:

Contratti sottoscritti dal:

01/10/2021

al:

31/10/2021

CORRISPETTIVI RELATIVI AI SERVIZI DI VENDITA:
La Società di vendita Eneide S.r.l. ai volumi di energia elettrica prelevati dal Punto di Prelievo oggetto della presente
fornitura applicherà i seguenti corrispettivi:
- Una componente PFIX, espressa in €/POD/Anno, fissa e invariabile per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione
della fornitura
- Una componente variabile espressa in €/kWh, che si aggiorna mensilmente, definita 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 TIS; P_INGM
è il valore consuntivo medio aritmetico mensile del PUN, espresso in €/kWh, così come determinato dal Gestore dei
Mercati Energetici (GME) e pubblicato sul sito di ARERA; α (fisso e invariabile per 12 mesi decorrenti dalla data di
attivazione della fornitura) a copertura degli ulteriori costi di approvvigionamento e consegna della materia prima
energia.

Per i clienti ti

F0: è la fascia oraria compresa tra le 0:00 del lunedì e le 23:00 della domenica

PFIX =

144,00

€/POD/Anno

α=

F0:

0,017

€/kWh

La presente offerta avrà durata di 12 mesi; successivamente a tale data potranno essere modificati da Eneide s.r.l. il prezzo della
componente PFIX ed il prezzo della componente PVOL, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 10 delle CGF.

ULTERIORI CORRISPETTIVI:
1 - Corrispettivi per il servizio di dispacciamento di cui all’Articolo 24 del TIS, tenendo conto delle perdite di rete; 2 Spesa per il trasporto e la gestione del contatore e per oneri di sistema, relativi ai servizi di trasporto, misura e
distribuzione dell’energia elettrica, compresa la componente ASOS. 3 - Al cliente che non richiede la fattura in
formato cartaceo, e che opti per la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito dei pagamenti è applicato
uno sconto in fattura, così come definito all'Articolo 11 delle Condizioni Generali di fornitura. 4 - Il Cliente è inoltre
tenuto al pagamento degli importi e degli oneri indicati nelle CGF, anche relativi a richieste per attività di
competenza del distributore inoltrate dal Cliente per il tramite del Fornitore. 5 - Deposito cauzionale, così come
definito all'Art. 13 delle Condizioni Generali di Fornitura.

IMPOSTE:
Sono a carico del Cliente le imposte erariali ed addizionali gravanti sui consumi di energia elettrica, nonché dell’IVA.

Incidenza dei corrispettivi sulla fattura di un
Cliente finale-tipo (media nazionale):

% Spesa totale per la materia prima energia:
% Spesa trasporto e gestione contatore e oneri sistema:
% Spesa per il dispacciamento:
% Imposte:

74,70
13,50
0,00
11,80

Allego, quali parte integrante, le presenti "Condizioni economiche di fornitura (Mercato Libero)” alle CGF ("Condizioni Generali di
Fornitura") sottoscrivendone l' accettazione nel modulo di Richiesta di Fornitura.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 Codice Civile, approvo specificatamente le presenti "Condizioni economiche di
fornitura (Mercato Libero)”:

Data

Luce Eneide PLACET Variabile - Business
Luogo

Codice Offerta:
Firma del Cliente

LPVB10-21

La
componente

