PLACET Fissa Luce Domestici
CONDIZIONI ECONOMICHE ENERGIA ELETTRICA
valide fino al 15/01/2019
Il Cliente corrisponderà a ENGIE per ogni kilowatt/ora di energia elettrica consumata i corrispettivi a copertura della Spesa per la materia
energia, quelli a copertura della Spesa per il trasporto e la gestione del contatore e quelli a copertura della Spesa per gli oneri di sistema.
Spesa per la materia prima energia
Il prezzo della materia prima è composto, ai sensi della Del. 555/2017/R/com dalle due componenti PFIX e PVOL, fisse e invariabili per i primi
12 mesi dalla data di attivazione della fornitura.
La componente PFIX, indipendente dai consumi fatturati, è fissa e invariabile per i primi 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura ed è pari
a 5 €/mese.
Il PVOL applicato all’energia elettrica prelevata è comprensivo delle perdite di rete come quantificate dall’Autorità di Regolazione per Energia
Reti Ambiente (ARERA) per i clienti “usi domestici” in bassa tensione, ed è pari a:
F1

8 – 19 lun - ven

F2

7-8 e 19-23 lun – ven e 7-23 sab

F3

23-7 lun-sab e 0-24 dom e festivi

Solo per i Clienti con contatore monorario (tutte le ore tutti i giorni)

0,0846
0,0728
0,0728
0,0769

€/kWh
€/kWh
€/kWh
€/kWh

Fanno parte inoltre della spesa per la materia energia:
• i corrispettivi per il servizio di dispacciamento di cui all’art. 24 del Testo integrato di regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio
di dispacciamento “TIS” così come applicati da Terna all’utente del dispacciamento tenendo conto delle perdite di rete;
• il corrispettivo di cui all’Articolo 25 del TIS ai clienti finali aventi diritto alla maggior tutela e il corrispettivo di cui all’Articolo 25bis del TIS ai
clienti finali aventi diritto alla salvaguardia, così come applicati da Terna.
Spesa per il trasporto e gestione del contatore e per gli oneri di sistema
Sono compresi in questa voce di spesa i corrispettivi a copertura dei costi per i servizi di trasporto, distribuzione e misura dell’energia elettrica e
per gli oneri generali di sistema, così come definiti dall’ARERA nel Testo integrato per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione
dell’energia elettrica “TIT” (Del. 782/2016/R/eel e s.m.i.), nel Testo integrato per l’erogazione del servizio di misura “TIME” (Del. 458/2016/R/eel
e s.m.i), e nel Testo integrato per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica “TIV” (Del. 301/2012/R/eel e s.m.i.) e i cui valori sono
pubblicati e periodicamente aggiornati dall’ARERA.
Tutti i corrispettivi, compresi quelli previsti dalle rispettive tariffe vigenti pubblicate dall’ARERA, sono al netto delle imposte che verranno
pertanto applicate secondo le modalità definite dalla normativa fiscale vigente.
In aggiunta ai corrispettivi sopra indicati, nel caso in cui il Cliente richieda a ENGIE nel corso della fornitura una prestazione di competenza del
Distributore, ENGIE si riserva di chiedere, come previsto all’art. 16 delle Condizioni Generali di Fornitura, l’importo eventualmente addebitato
alla stessa da parte del Distributore in relazione alla specifica richiesta.

MODALITA’ DI AGGIORNAMENTO DEI CORRISPETTIVI
Ai sensi di quanto previsto all’art. 10.3 delle Condizioni Generali di Fornitura, entro e non oltre 90 giorni dal termine del periodo di validità delle
condizioni economiche in vigore, ENGIE invierà al Cliente una comunicazione scritta contenente l’aggiornamento del PFIX e del PVOL e il
periodo di validità delle nuove condizioni economiche. Il Cliente ha facoltà di recedere dal Contratto con i tempi e le modalità indicate all’art.
10.10 delle Condizioni Generali di Fornitura, diversamente i nuovi importi di PFIX e del PVOL si intenderanno accettati.

MODALITA’ DI PAGAMENTO E INVIO BOLLETTA
Le fatture saranno emesse in formato elettronico e inviate gratuitamente al Cliente a mezzo mail.
Il pagamento delle fatture può avvenire attraverso una delle seguenti modalità: tramite domiciliazione bancaria o postale (SDD), tramite carta di
credito nell’Area Clienti del sito internet casa.engie.it, presso gli Uffici Postali o attraverso la rete SISAL e Lottomatica.
Ai sensi di quanto previsto all’art. 11.9 delle Condizioni Generali di Fornitura, al Cliente che opti per la domiciliazione bancaria o postale e che
non richieda la fattura in formato cartaceo verrà applicato uno sconto pari a 6,00 €/POD/anno.

ULTERIORI CONDIZIONI
Possono aderire all’offerta tutti i clienti domestici già allacciati alla rete elettrica e aventi diritto al servizio di maggior tutela.

BONUS SOCIALE
Laddove il Cliente ne abbia diritto, è prevista l’applicazione in fattura di eventuali bonus sociali come definiti ai sensi dell’art. 32 comma 32.4
dell’Allegato A della Delibera 402/13/R/com dell’ARERA e s.m.i.. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.arera.it o chiamare
gratuitamente il numero verde 800.166.654.

ENGIE Italia S.p.A. - Via Chiese, 72 - 20126 Milano
Capitale sociale Euro 41.046.687 i.v. - Codice fiscale/Partita IVA n. 06289781004 - Iscrizione al REA di Milano n. 1817090
Società sottoposta all’attività di direzione e coordinamento di ENGIE S.A. ai sensi dell’art. 2497 bis

SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI - offerta Placet Fissa Luce
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del:

10/10/2018

validi fino alla data del: 31/12/2018

ENERGIA ELETTRICA - Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
Abitazione di residenza con potenza impegnata 3 kW
Profilo tipo
F1: 33,37%; F2-F3: 66,63%
Consumo
annuo kWh

Offerta
A

Servizio di maggior tutela
(prezzo monorario) B

1.200
260,97
260,89
2.700
472,02
474,60
3.500
597,06
601,06
4.500
753,36
759,14
Abitazione non di residenza con potenza impegnata 3 kW
Profilo tipo
F1: 33,37%; F2-F3: 66,63%
Consumo
annuo kWh

Offerta
A

Servizio di maggior tutela
(prezzo monorario) B

1.200
393,25
393,17
2.700
596,85
599,43
3.500
716,59
720,59
4.500
866,25
872,03
Abitazione di residenza con potenza impegnata 4,5 kW
Profilo tipo
F1: 33,37%; F2-F3: 66,63%
Consumo
annuo kWh

Offerta
A

Servizio di maggior tutela
(prezzo monorario) B

1.200
292,91
292,83
2.700
503,96
506,54
3.500
629,00
633,00
4.500
785,30
791,08
Abitazione non di residenza con potenza impegnata 4,5 kW
Profilo tipo
F1: 33,37%; F2-F3: 66,63%

Profilo spostato su fasce non di punta F1:
10%; F2 F3: 90%

Profilo spostato sulla fascia di punta
F1: 60%; F2 F3: 40%

Offerta A*

Servizio di maggior tutela
(prezzi biorari) B

Offerta A**

Servizio di maggior tutela
(prezzi biorari) B

257,47
464,13
586,82
740,20

257,11
466,09
590,02
744,94

264,56
480,09
607,51
766,80

265,12
484,11
613,38
774,98

Profilo spostato su fasce non di punta F1:
10%; F2 F3: 90%

Profilo spostato sulla fascia di punta
F1: 60%; F2 F3: 40%

Offerta A*

Servizio di maggior tutela
(prezzi biorari) B

Offerta A**

Servizio di maggior tutela
(prezzi biorari) B

389,74
588,95
706,34
853,09

389,38
590,91
709,54
857,83

396,83
604,92
727,04
879,69

397,39
608,94
732,91
887,87

Profilo spostato su fasce non di punta F1:
10%; F2 F3: 90%

Profilo spostato sulla fascia di punta
F1: 60%; F2 F3: 40%

Offerta A*

Servizio di maggior tutela
(prezzi biorari) B

Offerta A**

Servizio di maggior tutela
(prezzi biorari) B

289,41
496,07
618,76
772,14

289,05
498,03
621,96
776,88

296,50
512,03
639,45
798,74

297,06
516,05
645,32
806,92

Profilo spostato su fasce non di punta F1:
10%; F2 F3: 90%

Profilo spostato sulla fascia di punta
F1: 60%; F2 F3: 40%

Consumo
annuo kWh

Offerta A

Servizio di maggior tutela
(prezzo monorario) B

Offerta A*

Servizio di maggior tutela
(prezzi biorari) B

Offerta A**

Servizio di maggior tutela
(prezzi biorari) B

1.200
2.700
3.500
4.500

425,19
628,79
748,53
898,19

425,11
631,37
752,53
903,97

426,50
631,74
752,35
903,12

426,50
631,74
752,35
903,12

428,77
636,86
758,98
911,63

429,33
640,88
764,85
919,81

Informazione sui corrispettivi dell’offerta
Corrispettivi energia elettrica
Distribuzione, Trasmissione, Misura
Rimanenti oneri generali (ARIM)
ASOS
Vendita
Totale Spesa Netto Imposte

%
50,82%
12,86%
19,81%
16,51%
100%

I dati forniti sono al netto delle imposte e sono relativi a un cliente tipo così definito: famiglia con
consumo annuo di 1.400 m3 e 2.700 kWh con 3kW di potenza impegnata e contratto per abitazione di
residenza. I corrispettivi applicati al cliente per i servizi riportati in tabella sono aggiornati
trimestralmente dall’Autorità ad eccezione di quelli peculiari della presente offerta. La componente Asos
serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili e da cogenerazione. È a carico di tutti i clienti elettrici.

Fonti primarie utilizzate
Fonti rinnovabili
Carbone
Gas naturale
Prodotti petroliferi
Nucleare
Altre fonti
* dato consuntivo ** dato pre-consuntivo

MEDIA NAZIONALE
%2016*
38,85%
15,47%
37,97%
0,79%
3,78%
3,14%

%2017**
36,60%
13,75%
42,34%
0,75%
3,68%
2,88%

Modalità di indicizzazione:
tutte le componenti sono
soggette a eventuali
variazioni definite
dall’Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente
(ARERA), qualora applicabili,
ad esclusione delle
componenti PFIX e PVOL, così
come definite nelle
Condizioni Economiche
dell’offerta e applicate ai
prelievi e alle perdite
standard; con modalità di
aggiornamento specificate
sempre all’interno delle
Condizioni Economiche
allegate alla Richiesta di
Fornitura.
Altri dettagli sull’offerta: le
componenti PFIX dell’offerta
è fissa e invariabile per i primi
12 mesi dalla data di
attivazione della fornitura. La
componente PVOL si aggiorna
secondo le modalità descritte
nelle Condizioni Economiche
dell’offerta
Fasce orarie energia
elettrica:
F1: 8-19 feriali;
F2 e F3: 19-8 feriali e tutte le
ore del sabato, della
domenica e dei giorni festivi
I valori indicati nelle tabelle,
calcolati alla data dell’offerta,
possono subire variazioni, nel
periodo di validità dell’offerta
stessa, a seguito di
provvedimenti dell’Autorità
per l’energia elettrica e il gas.
* essendo il prezzo d’offerta
basato su un profilo
multiorario, il calcolo è stato
effettuato ipotizzando
F2 = 31,6%; F3 = 58,4%.
** essendo il prezzo d’offerta
basato su un profilo
multiorario, il calcolo è stato
effettuato ipotizzando
F2 = 14,0%; F3 = 26,0%.

Composizione mix energetico utilizzato per produzione di energia elettrica
ai sensi del D. MSE del 31 luglio 2009

Altri oneri/servizi accessori:
nessuno.

ENGIE ITALIA
%2016*
24,09%
19,13%
47,49%
0,97%
4,39%
3,92%

%2017**
31,63%
14,78%
45,87%
0,80%
3,81%
3,11%

OFFERTA A
%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

