PUN “AZIENDA”!
Tipologia cliente: BUSINESS
Validità offerta: dal 1/07/22 al 31/08/22

ENERGIA ELETTRICA

Codice offerta: I22-PUNB14
Codice offerta standard: 004313ETVFL01XX_I22PUNB14_AZIE01

OFFERTA PER IL MERCATO LIBERO DESTINATA AI CLIENTI AZIENDA
Le presenti condizioni particolari di fornitura “PUN AZIENDA”, valide 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura, si aggiungono alle condizioni
generali e sono quindi parte integrante del contratto di fornitura di Energia Elettrica.

Quota energia

Variabile: PUN,t 1 + Spread
Commercializzazione fissa: 144 €/anno

Spread

0,014
€/kWh

Sconto
Mail

0,0005
€/kWh

Sconto
SDD

0,0005
€/kWh

Per la somministrazione di energia elettrica sono fatturate al Cliente le seguenti voci di spesa: la Spesa per la materia energia, la Spesa per il
trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore, la Spesa per oneri di sistema, Imposte e tasse come definite da ARERA nel Glossario della
Bolletta 2.0. Le voci di spesa indicate contengono i corrispettivi di seguito esposti. La Spesa per la materia energia è così composta: (i) Quota
energia, variabile per 12 mesi, il cui prezzo della materia prima è indicizzato secondo la formula Pt= PUN,t + Spread, dove “PUN,t” Prezzo Unico
Nazionale (PUN) è il prezzo medio d’acquisto dell’energia elettrica rilevato giornalmente sulla piattaforma del Mercato Elettrico Italiano e viene
pubblicato sul sito del Mercato dei Servizi Energetici (www.mercatoelettrico.org). ); “Spread” un Corrispettivo fisso d’acquisto, bloccato per tutta la
durata dell’offerta indicato in tabella. Il Prezzo PUN multiorario è ottenuto come media aritmetica delle quotazioni orarie del Prezzo Unico Nazionale
(PUN) del mese di prelievo consuntivate rispetto alle fasce orarie definite dall’ARERA (Del. n.181/06): F1= lun.- ven. h8-h19, F2= lun. - ven. h7-h8 e
h19-h23, sab h7-h23; F3= lun. - sab. h23-h7, domenica e festivi. Il Prezzo PUN sarà applicato sia ai consumi effettivi che alle relative perdite di rete
(pari a 10.4% dell’energia prelevata in Bassa Tensione, come definito dalla Del ARERA ARG/elt 107/09 e al 3,8% in Media Tensione come definito dalla
Del 559/2012/R/eel). L’applicazione del prezzo di vendita differenziato per fasce di consumo potrà essere effettuata solo in presenza di misuratore
multiorario; (ii) Commercializzazione fissa, come indicato in tabella, Oneri di sbilanciamento, pari a 0,002 €/kWh, oneri di dispacciamento,
corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore (PCV), applicati attualmente nella misura definita dall’ARERA e dalla
stessa di volta in volta aggiornati, ulteriori eventuali corrispettivi (Conguaglio Compensativo, Capacity market …) così come introdotti e stabiliti
dall'ARERA. Nel caso in cui il Cliente scelga la Fattura via mail, sulla Quota energia sarà applicato lo Sconto Mail, pari a 0,0005 €/KWh per l'intero
periodo in cui il servizio risulterà attivo (qualora, in qualsiasi momento, il servizio Fattura via Mail venga disattivato dal Cliente, lo sconto non sarà più
applicato a partire dalla data di disattivazione del servizio); nel caso in cui il Cliente scelga di pagare con addebito diretto in conto corrente SEPA
(Sepa Core Direct Debit), compilando l’apposita sezione della Proposta di Contratto, o in fase successiva, sulla Quota energia sarà applicato lo Sconto
SDD, pari a 0,0005 €/KWh, a condizione che l’addebito diretto in conto corrente SEPA risulti attivo (qualora, invece, in qualunque momento
successivo alla sottoscrizione, l’addebito diretto non risulti più attivo per qualunque ragione, il corrispondente sconto non sarà più applicato a
partire dalla data di disattivazione della domiciliazione). Rientrano nella Spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore e
nella Spesa per oneri di sistema i corrispettivi a carico di Italian gas in relazione ai servizi di trasporto, distribuzione e misura dell’energia elettrica,
definiti, pubblicati e aggiornati periodicamente da ARERA. Saranno fatturati al Cliente ulteriori oneri, corrispettivi e/o componenti tariffarie
eventualmente introdotti dalle competenti autorità con riferimento alla fornitura di energia elettrica a punti di fornitura domestici, anche (ma non
esclusivamente) in sostituzione di altri precedentemente previsti dalla normativa di settore. Qualsiasi adeguamento della quota di distribuzione,
disposto dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente comporterà un successivo adeguamento del prezzo finale a Voi definito. Tale
adeguamento sarà stabilito a conguaglio sui consumi fatturati dalla data di entrata in vigore delle nuove tariffe stabilite secondo la normativa che
regola il settore. Oltre ai corrispettivi sopra definiti, il Cliente è tenuto a corrispondere i diritti e i tributi relativi al Contratto di cui all’Art. 13 delle CGC
e le cui aliquote sono consultabili sul sito www.italiangas.it.
Modalità di variazione delle Condizioni Economiche–Con un anticipo di sessanta giorni rispetto alla scadenza del loro periodo di validità, Italiangas
comunicherà in forma scritta al Cliente le nuove condizioni economiche di somministrazione, nonché il relativo periodo di validità. In assenza di tale
comunicazione, le presenti Condizioni Economiche s’intenderanno prorogate fino a nuova comunicazione da parte di Itg, effettuata sempre con un
preavviso minimo di 90 giorni. È fatta salva per il Cliente la facoltà di esercitare il diritto di recesso di cui all’Art.10 delle CGC.

Firma del cliente

_________________________________

1

Il valore del PUNt riferito al mese di Maggio 2022 è pari a F1=0,237210 €/kWh; F2=0,253520 €/kWh; F3=0,212330 €/kWh.

