Offerta mercato libero
Scadenza 10/05/2021

E.ON LuceClick Business – Condizioni Economiche e Particolari
Offerta riservata a clienti Microbusiness*
A) Il prezzo della componente Energia espresso in €/kWh, è così ripartito:
Opzione Monoraria
Opzione 3 Fasce (3F)

F0

0,0639

F1 e F2
F3

0,0675
0,0529

Sconto E.ON -10%
sui corrispettivi della
componente Energia indicati
in tabella

Le fasce orarie sono definite in base alla Delibera 181/06 dell’Autorità di Regolazione per
Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e successive modifiche e integrazioni. Qualora il
cliente selezioni l’opzione monoraria, E.ON Energia applicherà il corrispettivo indicato
nella colonna “Opzione Monoraria”, anche in caso di misuratore trattato orario o per
fasce dal Distributore locale. In caso di contatore monorario verrà applicato il
corrispettivo indicato nella colonna “Opzione Monoraria”.
B) I corrispettivi della componente Energia, così come ripartiti alla lettera a) sono fissi e
validi per i primi dodici mesi di fornitura. E.ON Energia potrà comunicare le condizioni
economiche valide dal tredicesimo mese, ai sensi dell’articolo 9 delle Condizioni Generali
di Contratto. In mancanza di tale comunicazione, la validità dei corrispettivi vigenti sarà
automaticamente prolungata di mese in mese fino a nuova comunicazione effettuata da
E.ON Energia sempre nei termini e con le modalità previsti dal suddetto articolo.
C) Sconto E.ON: E.ON Energia riconoscerà uno sconto del 10% sui corrispettivi
Componente Energia di cui alla lettera a) sui primi 3 mesi di fornitura. Lo sconto incide in
media il 5% circa della spesa complessiva per un Cliente non domestico con consumi
annui pari a 10.000 kWh/a e 10 kW di potenza impegnata, di seguito Cliente Tipo, al
netto delle imposte.
D) I corrispettivi della componente Energia indicati sono da intendersi al netto degli oneri
descritti dall’art. 8 delle Condizioni Generali di Contratto, così come dettagliato
nell’allegata sezione informativa, che è parte integrante della presente offerta. Con
riferimento alla Spesa Energia saranno applicati: i corrispettivi alla lettera a) che si
riferiscono alla Componente Energia, il corrispettivo fisso a remunerazione delle attività
di commercializzazione e vendita pari a 124,71 €/PdP/anno (10,39 €/mese) per ciascun
punto di prelievo allacciato in bassa tensione, salvo l’adeguamento al maggior valore, per
la componente PCV, stabilito successivamente dall’ARERA, ed i corrispettivi per il
servizio di dispacciamento come previsti da Del. ARERA 111/06 del 9/06/2006 e
successive modifiche e integrazioni. Il corrispettivo per la componente PCV viene
aggiornato annualmente dall’ARERA con la Delibera n. 301/2012/R/eel del 19 luglio
2012 e s.m.i.. Il corrispettivo per la componente PCV definito dall’ARERA per il 2021 è
pari a 124,71 €/PdP/anno. Il servizio di bilanciamento è gratuito. Il corrispettivo di
commercializzazione e vendita e gli oneri di dispacciamento rappresentano,
rispettivamente, il 15% circa ed il 5% circa della spesa complessiva della bolletta per un
Cliente Tipo, escluse le imposte. La componente Energia (incluse le perdite di rete) pesa
il 30% circa della spesa complessiva per un Cliente Tipo. La somma dei corrispettivi della
Spesa Energia copre in media il 40% della spesa complessiva annua, mentre la somma
dei corrispettivi per il Servizio di Trasporto e la Gestione del Contatore, inclusi gli Oneri di
Sistema, il restante 60% della spesa complessiva annua per un Cliente Tipo, escluse le
imposte. Tra gli Oneri di Sistema è compresa la componente Asos che pesa il 30% circa
e 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. Si
rinvia per un maggior dettaglio all’articolo 8 delle Condizioni Generali di Contratto. La
presente offerta prevede un corrispettivo fisso di gestione energetica pari a 50€ annui, a
copertura dei costi di pianificazione e di approvvigionamento dell’energia.

Tutti i corrispettivi indicati nella presente offerta devono intendersi al netto delle
imposte, che saranno a carico del Cliente. Ulteriori informazioni sulle imposte sono
disponibili sul sito www.eonenergia.com/informazioni-utili/prezzi-ed-imposte-energiaelettrica.html
E) L’intero quantitativo di energia elettrica prelevata dal Cliente sarà certificato come
prodotto in via esclusiva da impianti alimentati da fonti rinnovabili. Il presente contratto
è coerente con la disciplina stabilita dalla Delibera ARERA ARG/elt 104/11 e successive
modifiche e integrazioni.
Qualora il Cliente decida di utilizzare il marchio “100%
energia rinnovabile – E.ON” per la propria comunicazione
s’impegna sin d’ora ad attenersi alle regole fissate dal
Disciplinare d’uso del marchio che gli verrà consegnato al momento della richiesta.

F) Selezione Offerta: il codice selezionato all’interno della tabella sottostante dovrà
essere il medesimo riportato nella richiesta di fornitura sottoscritta dal cliente.
Opzione Fasce

Codice Offerta

Monorario

LS1AM1N.3_M_CLSA

3F

LS3AM1N.3_M_CLSA
Listino: P1_1N.3_M_CLSA

G) Nel caso di Cliente Pubblica Amministrazione: E.ON Energia assume tutti gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e
successive modifiche.
H) Con la presente offerta, il cliente riceverà uno sconto mensile pari a 2 €/mese (24
€/PdP/anno) in caso di attivazione della modalità di pagamento attraverso l’SDD e pari 1
€/mese (12 €/PdP/anno) per punto di prelievo in caso di ricezione della bolletta in
formato digitale.

Nasce Energy4People il programma, innovativo e originale che premia l’impegno e la determinazione
per un mondo migliore. Energy4People è l’energia che unisce, una community con un unico grande
obiettivo: unire le nostre energie per un’energia positiva e green e un futuro sostenibile. Per partecipare
registrati, gratuitamente, a My E.ON, tramite App o dall’area riservata del sito eon-energia.com.
Operazione a premi valida dal 20.10.2020 al 31.01.2022. Per maggiori informazioni consulta il
regolamento sul sito eon-energia.com

Consulta la Guida alla lettura delle voci di spesa per la tua offerta al seguente link:
https://www.eon-energia.com/informazioni-utili/guida-lettura-elettricita.html

E.ON Energia precisa che i corrispettivi previsti dall’offerta sono esclusivamente quelli riportati nelle presenti Condizioni Economiche e Particolari e definiti in base all’offerta selezionata. Qualsiasi modifica apportata ai prezzi
suindicati non sarà ritenuta valida e non troverà pertanto applicazione.

(*) MicroBusiness: Clienti Business con consumi fino a 30.000 kWh/anno
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E.ON LuceClick Business
Sezione informativa per i clienti non residenziali in bassa tensione
Corrispettivi per la fornitura di energia elettrica previsti dall’offerta E.ON alla data del 16/02/2021, validi fino alla data del 10/05/2021

Spesa per il Servizio
di Trasporto
e Gestione Contatore

Denominazione
corrispettivi

Corrispettivi
inglobati

Tariffa
distributore o
condizioni
economiche di
riferimento
dell'Autorità

Quota fissa €/anno

n.a.

✔

n.a.

(1)

n.a.

Quota potenza
€/kW/anno

n.a.

✔

n.a.

(1)

n.a.

Quota variabile €/kWh

n.a.

✔

n.a.

(1)

n.a.

Energia reattiva €/kvar

n.a.

✔

n.a.

(1)

n.a.

Commercializzazione
vendita €/anno

n.a.

✔

124,71

Corrispettivi previsti
dall'offerta

Indicizzazioni /
variazioni

Sconti /
bonus

Note del
Cliente

n.a.

Opzione

Componente Energia
€/kWh

Opzione Monoraria

n.a.

n.a.

Spesa
Energia

F1 e F2

F3

0,0607

0,0476

(2)
0,0575

Dispacciamento €/kWh

n.a.

✔

0,0118

(1)

n.a.

Componente
dispacciamento (DISPbt)
€/anno

n.a.

✔

-1,2685

(1)

n.a.

Altri Oneri / Servizi Accessori
Descrizione dell'onere o servizio

Corrispettivo Previsto

Area clienti web su www.eon-energia.com

Gratuito

Modalità di indicizzazione / variazione
(1) Questi corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni / variazioni definite dall’ARERA.
(2) I corrispettivi Energia non sono soggetti ad indicizzazione.
Descrizione dello sconto e/o del bonus
Sconto del 10% sulla Componente Energia per i primi 3 mesi di fornitura (i corrispettivi dettagliati nella sezione informativa sono comprensivi dello sconto applicato nei primi 3 mesi di
fornitura). Lo sconto incide in media il 5% circa della spesa complessiva per un Cliente Tipo al netto delle imposte. Con la presente offerta, il cliente riceverà uno sconto mensile pari a
2 €/mese (24 €/PdP/anno) in caso di attivazione della modalità di pagamento attraverso l’SDD e pari 1 €/mese (12 €/PdP/anno) per punto di prelievo in caso di ricezione della bolletta
in formato digitale.
Altri dettagli sull’offerta
L’offerta comprende il costo derivante dalla certificazione di produzione esclusivamente da fonti rinnovabili. E.ON Energia si impegna al rispetto della disciplina stabilita dalla Delibera
ARERA ARG/elt 104/11 e successive modifiche e integrazioni.
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