ALLEGATO B

Luce Casa Fix
Condizioni Tecnico Economiche (CTE - EE)
Offerta sottoscrivibile fino al:

31 ottobre 2020

Possono aderire all’offerta i Clienti titolari di Punti di Fornitura alimentati in Bassa Tensione (BT) uso domestico residenziale e domestico non residenziale. Le Condizioni
Generali di Fornitura sono parte inscindibile dal presente Allegato

CORRISPETTIVI (Euro / kWh)
CODPRODOTTO LISTINO
EEC3FFE1

EEC3FFE100814

EECPOFE1

EECPOFE103118

EECMOFE1

EECMOFE105422

F1

F2

F3

0,0650

0,0640

0,0530

PEAK
0,0650
MONO
0,0610

OFF PEAK
0,0590

Le Fasce orarie sono definite dalla delibera dell'ARERA n.181/06
Ore di picco (giorno), le ore dell'anno comprese tra le 8 e le 20 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì.
Ore fuori picco (notte - week end), tutte le restanti ore dell'anno.

PREZZI
GreenEnergySavingCompany applicherà ai quantitativi di energia elettrica mensilmente prelevati in ciascuna fascia oraria dal punto di prelievo oggetto della fornitura i
seguenti prezzi “LUCE CASA FIX”, fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto (12 mesi), riferibili alla fascia oraria unica, qualora il Cliente abbia scelto la tariffa
monoraria, ovvero il cliente abbia scelto la tariffa bioraria finchè il Distributore Locale non abbia comunicato la possibilità di rilevare i consumi su fascia oraria sul punto di
prelievo oggetto della fornitura. Qualora il Cliente abbia scelto la tariffa bi-oraria e il Distributore Locale abbia comunicato la possibilità di rilevare i consumi su fascia oraria sul
punto di prelievo oggetto della fornitura, si applicherà la tariffa differenziata per fasce orarie.
Tali corrispettivi incidono per circa iI 59% sulla spesa complessiva di un Cliente finale tipo (Famiglia tipo con consumo pari a 2700 kWh/anno, potenza impegnata pari a 3 kW
nell’abitazione di residenza, IVA e imposte escluse). Tali prezzi sono da intendersi al netto delle perdite di energia elettrica in rete, e delle componenti passanti definite dall’art.
4.2 delle “Condizioni Generali di contratto per la somministrazione di energia elettrica per usi domestici – Mercato Libero” di seguito riportate, nonché di imposte ed IVA. Si
intendono quindi a carico del Cliente i corrispettivi afferenti ai servizi di vendita, ovvero:
a. Corrispettivo a copertura degli oneri di dispacciamento, disciplinati dalla Delibera n. 111/06 e successive modifiche ed integrazioni. Gli oneri di dispacciamento incidono per
circa il 5% della spesa complessiva del Cliente finale tipo.
b. Perdite di energia elettrica in rete: secondo quanto definito dalla Delibera n. 5/04 della ARERA e s.m.i, le perdite di rete per un Cliente alimentato in bassa tensione sono
calcolate incrementando del 10,4% il quantitativo di energia elettrica prelevata di ciascun punto di fornitura.
c. Altri corrispettivi di vendita: i costi di commercializzazione sostenuti dal fornitore sul mercato libero saranno quanto determinato dall' ARERA Sbilanciamento pari ad un
valore di 0,0072/kWh fatturati. e eventuale componente di perequazione. Altri oneri /corrispettivi dei servizi di rete: si intendono a carico del Cliente tutte le componenti
passanti, che comprendono tutti i costi e gli oneri sostenuti da Green Energy Saving Company nei confronti del Distributore in relazione ai servizi di distribuzione e misura
dell’energia elettrica e nei confronti di Terna in relazione al servizio di trasmissione dell’energia elettrica,nonché tutti gli oneri generali del sistema elettrico , così come definito
dall’art. 4.2 delle “Condizioni Generali di Contratto per la somministrazione di energia elettrica per usi domestici– Mercato Libero”. Tutti i corrispettivi e le componenti
passanti sono indicati al netto delle imposte ed IVA e sono aggiornati secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità competenti, dall’ARERA e dal Distributore Locale.
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AGGIORNAMENTO PREZZI
Qualora le delibere dell’ARERA relative all’aggiornamento dei corrispettivi eventualmente richiamate nel prezzo di volta in volta applicabili dovessero, per qualsiasi motivo,
essere abrogate, annullate o comunque diventare inefficaci, le Parti convengono che l’aggiornamento degli stessi sarà determinato secondo le modalità e le tempistiche
previste dall’ultima delibera dell’ARERA applicabile immediatamente prima della menzionata abrogazione, annullamento o inefficacia, fino a che dette delibere non vengano
sostituite. Ogni eventuale onere o costo addebitato dal Distributore locale, eventuali componenti di prezzo/oneri nuovi o modificativi di precedenti corrispettivi, come imposti
da norme generali e/o di settore a carico del cliente finale o comunque non espressamente imputate al Venditore. Decorsi i 12 mesi di fornitura, Green Energy Saving
Company Srl si riserva di modificare le condizioni economiche di fornitura, previa comunicazione con un preavviso di almeno 1 (uno) mesi rispetto alla decorrenza delle
variazioni. Il contratto sottostante la presente offerta è a tempo indeterminato.

CONDIZIONI E FREQUENZA DI FATTURAZIONE
La fatturazione avrà periodicità mensile.

INFORMAZIONI UTILI
Per ulteriori informazioni può collegarsi al sito www.greenescoenergia.it o contattare il Servizio Clienti al numero 035/0277053 oppure da rete fissa al numero verde
800.508.766

SCHEDA DI CONFRONTABILITA’ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA
Profilo tipo
(prezzo monorario)

Consumo annuo (kWh)

Cliente con potenza impegnata 3 kW e contratto per abitazione di residenza

1.500

312,3

2.200

395,42

2.700

454,8

3.200

514,17
Cliente con potenza impegnata 3 kW e contratto per abitazione non di residenza

900

353,19

4.000

721,31
Cliente con potenza impegnata 4,5 kW e contratto per abitazione di residenza

3.500

581,12
Cliente con potenza impegnata 6 kW e contratto per abitazione di residenza

6.000

909,3

Firma del cliente

__________________________
Luogo e Data

___________________________________
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