Allegato alla richiesta di fornitura gas naturale ed energia elettrica

CONDIZIONI ECONOMICHE ENERGIA ELETTRICA
Il Cliente corrisponderà al Fornitore i corrispettivi previsti dalle tariffe vigenti indicati all’articolo 12.1 dell’Allegato A alla Del.
369/2016/R/eel, stabiliti e aggiornati dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito AEEGSI) ai sensi delle
delibere 633/2016/R/eel, 654/2015/R/eel, Arg/elt 199/11 s.m.i. e 301/2012/R/eel e s.m.i. e dei relativi testi integrati, così come
previsto dall’art. 3 (Corrispettivi della fornitura) delle Condizioni Particolari di Fornitura di Energia Elettrica.
Nello specifico i corrispettivi sono:
•
le tariffe per il servizio di trasmissione, distribuzione e misura e i relativi oneri generali determinati dall’Autorità;
•
il corrispettivo PED e la componente DISPBT applicati ai clienti del servizio di MAGGIOR TUTELA;
•
il corrispettivo PCR a copertura dei rischi connessi alle modalità di approvvigionamento dell’energia elettrica all’ingrosso;
•
il corrispettivo PCV di riferimento definito dall’Autorità;
•
il bonus una tantum previsto dal fornitore appositamente per la Tutela SIMILE, così come riportato nella sezione
sottostante;
•
in caso di emissione della fattura in formato elettronico, lo sconto di cui alla deliberazione 501/2014/R/com previsto per i
clienti del servizio di maggior tutela.

BONUS PREVISTO DA ENGIE PER IL REGIME DI TUTELA SIMILE
Sulla prima bolletta emessa verrà applicato un bonus “una tantum” pari a 200 € ai sensi della deliberazione 369/16 art 12.1 comma
e).
Ai sensi dell’art 12.3 della deliberazione 369/16, qualora il Cliente receda dal contratto di Tutela SIMILE, o comunque dia causa di
risoluzione del medesimo prima della sua scadenza naturale, nella fattura di chiusura il fornitore ha diritto di richiedere la restituzione
del bonus “una tantum” in misura proporzionale al periodo compreso tra la data di cessazione del contratto e la data di scadenza
originaria del medesimo. Il Fornitore non potrà procedere alla richiesta di restituzione del bonus una tantum, così come previsto
dall’art. 12.5 dell’Allegato A alla deliberazione 369/2016/R/eel, qualora il recesso del cliente finale sia avvenuto:
1. a seguito di un reclamo per il quale non sia pervenuta risposta motivata da parte del Fornitore medesimo entro i tempi
previsti dalla regolazione
oppure
2. a seguito della conclusione di un nuovo contratto di Tutela SIMILE o di mercato libero con un diverso venditore da parte del
cliente finale in conseguenza alla perdita dei requisiti richiesti per la prestazione della Tutela SIMILE da parte del Fornitore.

MODALITA’ DI PAGAMENTO E INVIO BOLLETTA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 8.7 delle Condizioni Generali di fornitura, il pagamento delle fatture può essere effettuato dal
Cliente presso gli Uffici Postali, tramite domiciliazione bancaria o postale (SDD), attraverso la rete SISAL e Lottomatica. L’elenco
dei punti convenzionati presso cui il Cliente può procedere gratuitamente al pagamento delle fatture è consultabile sul sito internet
casa.engie.it.

ULTERIORI CONDIZIONI

Composizione mix energetico utilizzato per produzione di energia elettrica
ai sensi del D. MSE del 31 luglio 2009
MEDIA NAZIONALE
Fonti primarie
% 2015*
% 2016**
utilizzate
Fonti rinnovabili
40,79%
38,64%
Carbone
19,41%
15,90%
Gas naturale
30,62%
37,63%
Prodotti petroliferi
1,29%
0,79%
Nucleare
4,85%
3,89%
Altre fonti
3,04%
3,15%
* dato consuntivo ** dato pre-consuntivo

ENGIE ITALIA
% 2015*

% 2016**

31,04%
22,45%
36,90%
1,52%
4,48%
3,62%

23,72%
19,68%
47,16%
0,98%
4,52%
3,93%

ENGIE Italia S.p.A. - Viale Fulvio Testi, 280 - 20126 Milano
Capitale sociale Euro 32.000.000 i.v. - Codice fiscale/Partita IVA n. 06289781004
Iscrizione al REA di Milano n. 1817090
Società con Socio Unico, sottoposta all’attività di direzione e coordinamento di ENGIE S.A.

Tutela Simile Non Domestico_01/2018

Tutti i corrispettivi previsti dalla presente offerta sono al netto delle imposte che verranno pertanto applicate secondo le modalità
previste dalla normativa fiscale vigente.
Possono aderire all’offerta tutti i clienti finali non domestici già serviti in regime di MAGGIOR TUTELA per la fornitura oggetto del
presente contratto.

