Codice Offerta: PT2AD9G_D
Listino: TP_9G_D
Offerta Mercato Libero
Scadenza: 09/10/2019

E.ON PLACET Variabile Luce Domestici – Condizioni Economiche
Offerta PLACET ad una fornitura di Mercato Italiano Libero dell’Energia elettrica istituito dall’Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la Delibera 555/2017/R/COM.
Offerta riservata ai Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione.
Spesa Energia
a) Componente Energia: all’energia elettrica attiva prelevata mensilmente in ciascuno dei Punti di Prelievo verrà applicato un corrispettivo,
espresso in €/kWh, differenziato per fasce F1 (dalle 8:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì, escluse festività nazionali) e F23 (dalle 19:00 alle
8:00 dal lunedì al venerdì, sabato, domenica e festività nazionali) come previsto dalla Delibera 555/17/R/COM del 27/07/2017 e definito
genericamente nel seguente modo:
PUNFascia+α
• Il corrispettivo PUNFascia per la componente Energia della presente offerta varia mensilmente. Il valore massimo del prezzo medio del
PUN raggiunto nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi è stato pari a 0,07632 €/kWh con riferimento al mese di settembre 2018. I
corrispettivi sono, altresì, soggetti ad eventuali indicizzazioni / variazioni definite dall’ARERA qualora applicabili.

b) Ai fini dell’applicazione dei corrispettivi di cui alla lettera a), la determinazione dell’energia fornita per ciascuna fascia oraria, sarà funzione
della modalità di trattamento delle misure:
- in caso di trattamento orario delle misure, i prelievi per fascia saranno calcolati sommando le misure orarie comunicate dal distributore e
ripartite per ciascuna fascia ARERA.
- in caso di trattamento per fascia delle misure, dovranno essere utilizzate le misure per ciascuna Fascia ARERA comunicate dal distributore.
- in caso di trattamento monorario delle misure, il consumo mensile verrà esposto in riga unica ed il prezzo energia sarà il prezzo medio del
PUN nel mese di competenza, calcolato come media ponderata del prezzo di ciascuna fascia per le ore teoriche in ciascuna fascia.
Il parametro α (“alfa”) sarà invece sempre fatturato separatamente rispetto ai prezzi energia, a prescindere dalla modalità di trattamento
delle misure.
I corrispettivi di cui alla lettera a), incrementati delle perdite di rete di cui al TIS allegato alla Delibera ARG/elt 107/09 del 30/07/2009 e
s.m.i., corrispondono alle componenti Pvol di cui alla delibera 555/2017 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e s.m.i. e
sono validi per i primi dodici mesi di fornitura.
E.ON Energia comunicherà le condizioni economiche valide a partire dal tredicesimo mese, ai sensi dell’articolo 10 delle Condizioni Generali
di Fornitura.
c) La componente Energia rappresenta il 45% circa della spesa complessiva della bolletta per una famiglia tipo con consumi annui pari a
2.700 kWh (3 kW di potenza impegnata) nell’abitazione di residenza (di seguito Cliente Domestico Tipo), escluse le imposte.
Al Cliente verranno inoltre fatturati il corrispettivo Quota Fissa Prezzo Energia pari a 65,38 €/POD/anno e gli oneri di dispacciamento previsti
dalla Delibera 111/06 del 9/06/2006 e successive modifiche e integrazioni.
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 Cliente Domestico Tipo, escluse le imposte. La somma dei corrispettivi per la Spesa Energia copre
in media il 60% circa della spesa complessiva annua per un Cliente Domestico Tipo, escluse le imposte.
Spesa per il Servizio di Trasporto, la Gestione del Contatore e Oneri di Sistema
d) I corrispettivi per il Servizio di Trasporto e la Gestione del Contatore prevedono l’applicazione in bolletta degli importi relativi a tutti i costi
e agli oneri sostenuti per trasmissione e distribuzione, misura, gestione della connessione. I corrispettivi per gli Oneri di Sistema prevedono
l’applicazione degli oneri generali di sistema determinati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Tra gli Oneri di
Sistema è compresa 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.
La somma dei corrispettivi per il Servizio di Trasporto e la Gestione del Contatore, inclusi gli Oneri di Sistema, copre in media il 45% circa, di
cui il 20% circa dovuto alla componente Asos, della spesa complessiva annua per un Cliente Domestico Tipo, escluse le imposte.
Tutti i corrispettivi indicati nella presente offerta sono da intendersi al netto delle imposte, che saranno a carico del Cliente. Ulteriori
informazioni sulle imposte sono disponibili sul sito www.eon-energia.com/it/informazioni-utili/mercato-dell-energia/prezzi-ed-imposteenergia-elettrica.html
e) Ai sensi dell’art. 11 delle Condizioni Generali di Fornitura, in caso di opzione di ricevimento della fattura in formato elettronico e di
attivazione dell’addebito diretto in conto corrente, E.ON Energia S.p.A. applicherà lo sconto di importo pari a -6,00 €/PdP/anno.
Consulta la Guida alla lettura delle voci di spesa per la tua offerta al seguente link: https://www.eonenergia.com/it/informazioniutili/bolletta/bolletta-elettricita/guida-lettura-elettricita.html
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• α (parametro “alfa”) è il corrispettivo fisso rappresentativo dei costi per la spesa della materia prima non coperti dal PUN, pari a 0,0155
€/kWh

E.ON PLACET Variabile Luce Domestici
CodiceOfferta PT2AD9G_D
Scheda di confrontabilità per i clienti finali domestici di energia elettrica
Corrispettivi previsti dall'offerta alla data del 11/07/2019, valida fino alla data del 09/10/2019
Stima della spesa annua escluse le imposte (in Euro)
(A)
Offerta

Consumo annuo
(kWh)

(B)
Servizio di maggior
tutela (prezzo
monorario)

(C)
Minore spesa
(segno -) o
maggiore spesa
(segno +)

(D)
Variazione percentuale
della spesa (con segno +
o segno -)

A-B

(A-B)/Bx100

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza
1.500
322,34
314,81
7,53
2.200
428,15
417,10
11,05
2.700
512,87
499,31
13,56
3.200
597,59
581,52
16,07

2%
3%
3%
3%

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione non di residenza
900
369,19
364,67
4,52
4.000
856,07
835,98
20,09

1%
2%

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW - contratto per abitazione di residenza
3.500
680,36
662,79
17,57

3%

Cliente con potenza impegnata 6 kW - contratto per abitazione di residenza
6.000
1.135,91
1.105,78
30,13

3%

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell'offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell'offerta, a seguito di
provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Tali valori sono stati determinati considerando un profilo tipo con
distribuzione dei consumi nelle fasce orarie F1 e F2 F3 definito e aggiornato dall'Autorità, che tendenzialmente prevede un terzo dei consumi
in Fascia F1 e il restante nelle Fasce F2 e F3.

Fascia F1
Fascia F2 e F3

Fasce Orarie
Dalle 8 alle 19 dei giorni feriali
Dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi

Descrizione dell'onere/servizio

Oneri/ Servizi Accessori

Corrispettivo previsto

-

-

-

Modalità di indicizzazione / Variazioni

Il corrispettivo PUNFascia per la componente Energia della presente offerta varia mensilmente. Il valore massimo del prezzo medio del PUN raggiunto nel corso
degli ultimi 12 (dodici) mesi è stato pari a 0,07632 €/kWh con riferimento al mese di Settembre 2018. I corrispettivi sono, altres ì, soggetti ad eventuali
indicizzazioni / variazioni definite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente qualora applicabili.

Descrizione dello sconto e/o del bonus
Ai sensi dell’art. 11 delle Condizioni Generali di Fornitura in caso di opzione di ricevimento della fattura in formato elettronico e di attivazione dell’addebito
diretto in conto corrente, E.ON Energia S.p.A. applicherà lo sconto di importo pari a -6,00 €/PdP/anno.

Altri dettagli sull'offerta
Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il "Portale Offerte Luce e Gas"
Mix Energetico Nazionale
E.ON Energia, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 2 del decreto legge 31 luglio 2009,
pubblica le informazioni sulla composizione
del mix di fonti energetiche primarie utilizzate
per la produzione definite dal Gestore dei
Servizi Energetici (GSE), come riportato nella
tabella. Per maggiori informazioni visitare il
sito www.gse.it

Eventuali mancate quadrature dei valori sono dovute agli arrotondamenti
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