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ALLEGATO B 
 

LUCE IMPRESA INDEX PLACET 
Condizioni Tecnico Economiche (CTE - EE) 

 
 
Possono aderire all’offerta i Clienti non domestici (ad esclusione delle Pubbliche Amministrazioni) titolari di Punti di 
Fornitura alimentati in Bassa Tensione (BT) o Media Tensione (MT). Le Condizioni Generali di Fornitura sono parte 
inscindibile dal presente Allegato. 
 

  
CORRISPETTIVI (EURO/KWH) 

F1 F2 F3 
CODICE LUCE IMPRESA INDEX_3F   0,011 0,011 0,011 
    PEAK OFF-PEAK   
CODICE LUCE IMPRESA INDEX_P-OP   0,011 0,011   

 
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. 
 

Per i KWh di energia elettrica prelevati mensilmente dalla rete e misurati dal Distributore locale, maggiorati delle 
perdite di rete, il Cliente corrisponderà al Fornitore un prezzo variabile ovvero un valore di spread su PUN come 
riportato in tabella, che rimarrà invariato per tutta la durata del contratto. I prodotti di tipo multiorario sono riservati 
esclusivamente agli utenti dotati di contatore multiorario atti a rilevare la misura per fascia come da Del. 181/06, Per i 
POD per cui non sarà rilevabile la misura con dettaglio Peak/Off Peak, il Fornitore utilizzerà F1+F2=Peak ed F3=Off 
Peak, in caso di indisponibilità del dato da misuratore verrà applicato il seguente prezzo: F0 = PUN medio mensile 
+0,009  €/KWh. I prezzi dell’energia suindicati, sono da intendersi al netto delle imposte e saranno applicati sia alla 
componente energia che alle perdite di energia sulle reti di distribuzione. I suindicati valori verranno mantenuti fissi 
ed invariati per i dodici mesi successivi alla data di effettivo inizio della somministrazione di energia elettrica, 
indipendentemente da quella indicata nel contratto per la fornitura di energia elettrica e nei relativi allegati, e 
verranno applicati ai punti di prelievo presenti nella proposta presentata e/o di cui all’allegato MULTIPOD. 
Green Energy Saving Company si impegna ad informare il cliente con un  preavviso di almeno 3 mesi rispetto alla 
scadenza delle presenti CTE –EE mediante comunicazione scritta, le nuove condizioni contrattuali come previsto 
dall’art. 16 delle Condizioni Generali di Fornitura. Nel caso in cui il Cliente non receda dal contratto ai sensi dell’art. 3 
delle Condizioni Generali di Fornitura, le nuove Condizioni Economiche comunicate si intenderanno accettate e quindi 
valide ed applicate. In mancanza di detta comunicazione, le condizioni economiche applicate si intendono prorogate 
finchè il Fornitore non procederà ad aggiornarle  inviandone comunicazione al Cliente indicandone anche il nuovo 
periodo di applicabilità: le nuove condizioni avranno effetto dalla data indicata nella comunicazione. 
Non verranno addebitati i seguenti costi: 

- Attivazione 
- Costi di sbilanciamento 
- Nessun deposito cauzionale in caso di sottoscrizione di autorizzazione all’addebito in conto corrente delle 

disposizioni SEPA 
- Nessun onere di Emission Trading (CO2) 
- Nessun onere di congestione applicato 

 
Si intendono, quindi, a carico del CLIENTE tutte le componenti afferenti ai servizi di vendita, ovvero: 

- Corrispettivo a copertura degli oneri di dispacciamento e di cui all'art. 40 Del. 111/06 e s.m.i, come stabilito da 
ARERA 

      PREZZI 



 

GREEN ENERGY SAVING COMPANY SRL – Sede Legale : via G. Falcone, n12/14 – 24048 Treviolo (BG) 
C.F. e P.IVA 01808540494 – Capitale Sociale € 500.000,00 i.v. 

info@greenesco.net - Servizio Clienti  800.508.766 

 

- Corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore di importo del valore commisurato 
alla PCV dell’importo di € 144/punto di prelievo/anno. 

- Eventuale ulteriore corrispettivo (Conguaglio Compensativo) stabilito dall’ARERA.  
Tali corrispettivi inerenti al servizio di vendita incidono per circa il 60% sulla spesa di un Cliente finale tipo. Tali prezzi 
sono da intendersi al netto delle imposte e dell’IVA. Inoltre, le componenti passanti saranno aggiornate secondo le 
modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità competenti e dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (ARERA). 
Si intendono, inoltre, a carico del CLIENTE tutte le componenti afferenti ai servizi di rete che prevedono l'applicazione 
in fattura di importi a copertura di tutti i costi e gli oneri sostenuti da Green Energy Saving Company Srl o suo 
mandatario nei confronti del Distributore in relazione ai servizi di trasporto distribuzione, misura ed eventuale 
aggregazione delle misure dell'energia elettrica, nonché l'applicazione degli componenti A, UC, MCT e degli oneri 
generali di sistema previsti per legge. Tali corrispettivi inerenti al servizio di rete incidono per circa il 40% sulla spesa di 
un Cliente finale tipo. Tali prezzi sono da intendersi al netto delle imposte e dell’IVA. Inoltre, le componenti passanti 
saranno aggiornate secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità competenti e dall’Autorità per l’Energia 
Elettrica e il Gas e Sistema Idrico (ARERA). 

 

Green Energy Saving Company Srl applicherà al CLIENTE qualsiasi onere derivanti dall’applicazione delle normative di 
recepimento della Direttiva 2003/87/CE in materia di emissione di CO2 in atmosfera ed in materia di Certificati Verdi 
CV, nonché eventuali corrispettivi in relazione al Conguaglio Compensativo come stabilito da ARERA. 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 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni. Il contratto 
sottostante la presente offerta è a tempo indeterminato. 

 

In base a quanto previsto dall’art.10.1 delle Condizioni “Generali di Contratto per la fornitura di Energia Elettrica – 
Mercato Libero”, la frequenza di fatturazione avrà periodicità mensile. Le presenti condizioni particolari di fornitura 
sono da intendersi valide per la “PROPOSTA DI CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI FORNITURA DI ENERGIA 
ELETTRICA” sottoscritte e inoltrate a Green Energy Saving Company Srl entro il periodo sopra indicato, salvo anticipate 
comunicazioni di Green Energy Saving Company Srl. In deroga a quanto previsto all'Art 7.9, le Parti concordano nel 
fissare gli interessi moratori a 8,75% su base annua. 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luogo e data    
 

Firma del cliente 

                   AGGIORNAMENTO PREZZI 
 

                   INFORMAZIONI UTILI 
 

                                   CONDIZIONI E FREQUENZA DI FATTURAZIONE 


