⚡ Energia elettrica
Energia elettrica prodotta esclusivamente da impianti a fonte
rinnovabile e garantita tramite garanzie di origine di cui all’articolo
15 della Direttiva 2009/28/CE, per un ammontare pari al consumo
totale effettivo.
Vivi (naturalmente) la tua energia!





Prezzo sicuro Value

Prezzo all’ingrosso Value

F1 0,07940

F1 0,0130 + Prezzo all’ingrosso

F2 0,07860

F2 0,0130 + Prezzo all’ingrosso

F3 0,06580

F3 0,0130 + Prezzo all’ingrosso

🔒 Fisso

📉 Variabile

Costo di attivazione

0€

0€

Deposito cauzionale

0€

0€

Costi di incasso ed amministrativi

0€

0€

Costi di invio bolletta

0€

0€

Assistenza clienti

Diretta, no call center

Diretta, no call center

Interessi di mora

0% per i primi 15 giorni

0% per i primi 15 giorni

3% su conguagli a credito per letture stimate

3% su conguagli a credito per letture stimate

Mensile

Mensile

Email

Email

Addebito diretto

Addebito diretto

Nessuno, pensiamo a tutto noi

Nessuno, pensiamo a tutto noi

Penali di uscita

0€
se vorrai tornare al tuo vecchio fornitore sarai
libero di farlo senza oneri e senza preavviso

0€
se vorrai tornare al tuo vecchio fornitore sarai
libero di farlo senza oneri e senza preavviso

Altre informazioni

Vedi la sezione Note per una lettura completa

Vedi la sezione Note per una lettura completa

L’offerta è valida se sottoscritta entro il

L’offerta è valida se sottoscritta entro il

Prezzi in €/kWh
Tipo prezzo

Interessi attivi
Fatturazione
Invio bolletta e comunicazioni
Pagamento
Adempimenti da parte tua

Validità offerta
Conferma dell’offerta scelta
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31/01/2021

31/01/2021

Data

Data

Firma

Firma
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Note
REQUISITI. Le presenti Condizioni Economiche sono riservate esclusivamente ai Clienti con contatore attivo ed alimentati in bassa tensione.
FASCE. Fascia F1, da lunedì a venerdì (8:00 – 19:00); Fascia F2, da lunedì a venerdì (7:00 – 8:00; 19:00 – 23:00) e sabato (7:00 – 23:00); Fascia
F3, da lunedì a sabato (23:00 – 7:00), domenica e festivi (0:00 – 24:00).
PREZZO FISSO. Il Prezzo è fisso ed invariabile per 12 mesi.
PREZZO VARIABILE. Il “Prezzo all’ingrosso” corrisponde al Prezzo Unico Nazionale (PUN) medio per fasce, cioè il prezzo di riferimento dell’energia
elettrica rilevato sulla borsa elettrica italiana (IPEX, Italian Power Exchange). Il PUN viene aggiornato mensilmente dal Gestore Mercati Energetici
(GME) e pubblicato in modo chiaro e trasparente sul sito www.mercatoelettrico.org (sezione “Statistiche”). I valori massimi raggiunti dal Prezzo
all'ingrosso (PUN) negli ultimi 12 mesi sono stati i pari a: PUN(F1): 0,05715 €/kWh (Novembre 2020); PUN(F2) 0,05449 €/kWh (Settembre 2020),
PUN(F3) 0,04072 €/kWh (Novembre 2020). I valori minimi raggiunti dal Prezzo all'ingrosso (PUN) negli ultimi 12 mesi sono stati i pari a: PUN(F1):
0,02299 €/kWh (Maggio 2020); PUN(F2) 0,02620 €/kWh (Maggio 2020), PUN(F3) 0,01871 €/kWh (Maggio 2020).
ALTRI ONERI. Rientrano, inoltre, nella Spesa per la materia energia e verranno addebitate al Cliente la componente PCV a remunerazione delle
attività commerciali, applicata nella misura definita dall’ARERA con Delibera 301/2012/R/eel e s.m.i. e dalla stessa di volta in volta aggiornata; in
caso di mancato aggiornamento si applicherà l’ultimo valore disponibile. La componente del dispacciamento sarà addebitata come indicato nella
delibera ARERA n. 111/2006 e s.m.i. all’energia elettrica prelevata e alle relative perdite di rete, quantificate dall’ARERA nell’allegato A alla Delibera
ARG/elt 107/09 e s.m.i., incluso l’onere di sbilanciamento di cui all’art. 40 della delibera ARERA n. 111/2006 e s.m.i. che verrà addebitato in caso
di Cliente non domestico ed in misura forfettaria pari a 0,00300 €/kWh. La Spesa per la materia energia rappresenta il 58% della spesa complessiva
annua di un Cliente domestico tipo (alimentato in bassa tensione con consumo annuo pari a 2.700 kWh e potenza impegnata di 3 kW
nell’abitazione di residenza) escluse IVA ed imposte. La Spesa per la materia energia rappresenta il 44% della spesa complessiva annua di un
Cliente non domestico tipo (alimentato in bassa tensione con consumo annuo pari a 10.000 kWh e potenza impegnata di 10 kW) escluse IVA ed
imposte. Per il trasporto, la gestione del contatore e gli oneri generali di sistema saranno applicate le tariffe previste dall’ARERA per i clienti del
mercato libero ai sensi della Delibera 654/2015/R/eel e s.m.i. volte a remunerare il Distributore locale, Terna ed a coprire gli oneri generali di
sistema. Gli oneri di sistema includono la componente Asos, che 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. Tali tariffe sono aggiornate con modalità e tempi
stabiliti dalle autorità competenti, dall’ARERA e dal Distributore locale. La spesa per il trasporto, la gestione del contatore e gli oneri generali di
sistema, rappresenta il 42% della spesa complessiva del suddetto Cliente domestico tipo. La spesa per il trasporto, la gestione del contatore e gli
oneri generali di sistema, rappresenta il 56% della spesa complessiva del suddetto Cliente non domestico tipo. Il Cliente si impegna a
corrispondere a Enerviva tutte le ulteriori componenti tariffarie e gli oneri di sistema eventualmente stabiliti dall’ARERA o da diversa Autorità
competente, di volta in volta applicabili, nonché tutte le componenti passanti, compresa la componente Cmor nel caso di un’eventuale morosità
del Cliente relativa a contratti precedenti anche con fornitori diversi da Enerviva. Tutti i corrispettivi sopra indicati sono da considerarsi al netto
dell’IVA, delle accise e di qualsiasi altra componente eventualmente introdotta dall’ARERA dopo la stipula del Contratto.
BOLLETTE. La fatturazione dei corrispettivi previsti dalle presenti Condizioni Economiche sarà mensile. Le presenti Condizioni Economiche
prevedono l’emissione della fattura in formato digitale e l’attivazione dell’addebito diretto in conto corrente (SEPA SDD). I documenti di
fatturazione saranno inviati al Cliente all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di adesione.
RINVIO. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle presenti Condizioni Economiche, si rinvia alle Condizioni Generali di fornitura.
Resta inteso che in caso di conflitto tra le disposizioni delle presenti Condizioni Economiche e quelle delle Condizioni Generali di fornitura, prevale
quanto riportato nelle presenti Condizioni Economiche.

Durata
Le presenti Condizioni Economiche, rimarranno invariate per dodici (12) mesi dalla Data di Attivazione della somministrazione o, in caso di rinnovo,
dal 01/03/2021. Allo scadere di tale periodo, le Condizioni Economiche potranno essere modificate da Enerviva. In caso di modifica delle
Condizioni Economiche, Enerviva dovrà darne comunicazione scritta al Cliente, con un anticipo di almeno tre (3) mesi rispetto alla data in cui la
variazione avrà efficacia. Il Cliente potrà esercitare il proprio diritto di recesso senza oneri, scegliendo un nuovo fornitore. In assenza di recesso,
le variazioni alle Condizioni Economiche si considereranno accettate dal Cliente. Qualora, allo scadere del periodo di applicabilità di cui sopra,
Enerviva non abbia comunicato alcuna variazione delle Condizioni Economiche, le stesse si intenderanno prorogate fino a nuova comunicazione.

Validità
L’offerta è valida se sottoscritta entro il 31/01/2021.
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