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Azienda Servizi Municipalizzati

POMIGLIANO D’ARCO

ALLEGATO CONDIZIONI ECONOMICHE DOMESTICI

ENERGIA indicizzata AEEGSI* è l’offerta  di energia elettrica di ASM, per le famiglie, come di seguito descritto

Nel presente documento sono dettagliate le Condizioni Economiche applicate alla somministrazione di Energia Elettrica,

in base a quanto richiesto dal Cliente compilando la Proposta di Contratto di ASM. L’offerta  è riservata  alle utenze

domestiche  alimentate  in bassa tensione (BT).

L’offerta ENERGIA indicizzata prevede che il Cliente riconoscerà a ASM, secondo la periodicità di fatturazione previste

nelle Condizioni Generali di Fornitura:

CON RIFERIMENTO ALLA SPESA MATERIA ENERGIA:

• il valore della Componente Energia verrà aggiornato in base alle variazioni trimestrali stabilite dall'AEEGSI, con riferimento alla PE. La prima mensilità di ogni trimestre

secondo e terzo anno di fornitura  recepirà la variazione rispetto al trimestre precedente.

OPZIONE SOLO BIORARIA

Fascia F1 (F1= lunedì-venerdì dalle 8:00 alla 19:00)

Fascia F23 (F23= lunedì-venerdì dalle 19:00 alle 8:00, sabato, domenica e festività nazionali)

Tali corrispettivi sono indicati al netto delle imposte, che verranno applicate secondo la normativa vigente.

Tali corrispettivi comprendono l'onere per la certificazione delle "Garanzie di Origine" (www.gse.it), che conformemente alla Delibera AEEGSI ARG/elt 104/11, attesta

ufficialmente la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, e di cui ASM garantisce, per l'intero volume oggetto di questo contratto l'ottenimento della certificazione

corrispondente. I corrispettivi di dispacciamento (PD ) e il corrispettivo di commercializzazione (PCV) previsti per il servizio di maggior tutela.

Tutte le componenti di vendita, al netto della Componente Energia Elettrica, verranno applicate seguendo gli eventuali aggiornamenti e le variazioni stabilite dall’AEEGSI.

Le perdite  di rete sono calcolate  come stabilito  dall’AEEGSI con Del. ARG/elt 107/09  (TIS) e s.m.i..

La somma dei corrispettivi afferenti ala spesa materia prima energia copre in media il 51 % della spesa complessiva annua del cliente tipo (consumi annuii pari a 2.700 kWh

ripartiti in fascia F1 per il 33% ed in fascia F23 per il 67% e potenza impegnata di 3 kW nell’abitazione di residenza) escluse IVA ed imposte.

CON RIFERIMENTO ALLE SPESE TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE/ONERI DI SISTEMA:

Gli importi  fissati  dall’AEEGSI per quanto  attiene  i corrispettivi per i servizi di trasporto, distribuzione  e misura,   e i relativi oneri generali determinati  anch’essi

dall’AEEGSI (componenti A, UC e MCT) ed ogni altro onere previsto dalla normativa  vigente. Gli importi  relativi ai servizi di rete comprendono la componente tariffaria A3.

La Componente A3 serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o da fonti assimilate alle rinnovabili. È a

carico di tutti i clienti elettrici. Tale componente copre in media il 19,4% della spesa complessiva annua del cliente tipo in precedenza citato, escluse IVA ed imposte.

La somma dei corrispettivi afferenti alle spese trasporto e gestione del contatore /oneri di sistema copre in media il 36,6% della spesa complessiva annua del cliente tipo in

precedenza citato, escluse IVA ed imposte.

ULTERIORI CORRISPETTIVI

Il Cliente, in aggiunta ai corrispettivi sopra indicati, sarà tenuto al pagamento di IVA ed imposte, nonché ogni eventuale altro onere di natura fiscale nel frattempo introdotto

dalle autorità competenti a carico del Cliente stesso.

Qualora, nel corso dell’esecuzione del Contratto le componenti, gli elementi e/o i parametri tariffari previsti da provvedimenti dell’AEEGSI o di altre autorità competenti,

dovessero subire delle variazioni di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal Cliente in fase di fatturazione, nella stessa misura e a partire

dalla stessa data di efficacia  stabilita  dall’AEEGSI o da altro organo competente.  Di tali variazioni  il Cliente verrà informato nella prima fattura in cui le variazioni saranno

applicate.

DETERMINAZIONE CONSUMI AI FINI DI FATTURAZIONE

Resta inteso che, ai fini di fatturazione, le componenti economiche oggetto della proposta saranno applicate ai volumi prelevati espressi in kWh. La fatturazione sarà di tipo

bimestrale.
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PERIODO DI APPLICABILITÀ DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sopra indicate, al netto delle imposte, sono valide a decorrere dalla data di inizio effettivo della somministrazione  di Energia Elettrica ai sensi del

presente contratto. Il valore della Componente Energia Elettrica sostitutiva  dell’elemento  PE verrà aggiornato in base alle variazioni trimestrali stabilite  dall’AEEGSI, con

riferimento all’elemento PE. La prima mensilità di ogni trimestre del secondo e terzo anno di fornitura recepirà la variazione rispetto al trimestre precedente.

All’approssimarsi della scadenza del triennio di validità dei corrispettivi di fornitura sopra descritti, con un preavviso di almeno 3 mesi rispetto alla scadenza, ASM

comunicherà in forma scritta al Cliente i nuovi corrispettivi ed il relativo periodo di applicazione in modo che il Cliente possa valutare la nuova proposta ed eventualmente

recedere, senza oneri, dal contratto. In mancanza della predetta comunicazione, alla scadenza del triennio di fornitura il metodo di indicizzazione si intenderà

automaticamente prorogato, fatti salvi aggiornamenti automatici previsti dall’AEEGSI, sino a nuova comunicazione scritta da parte di ASM , effettuata in ogni caso con

preavviso minimo di 3 mesi.

ULTERIORI BONUS

Qualora il cliente attivi contemporaneamente il servizio di pagamento tramite SEPA e la bolletta  web, riceverà  in ogni fattura  un ulteriore  bonus  di 0,50€/mese.

Qualora in corso d’anno il cliente decida di recedere dal contratto di fornitura sottoscritto  con ASM , la stessa provvederà a stornare il bonus concesso, relativo all’anno

corrente.
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