CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE – CTE E / G - MERCATO LIBERO
Denominazione offerta commerciale: MONOFLATWEB - Valida per richieste inoltrate a Consoci entro il 30.11.2018

La presente offerta è applicabile esclusivamente a clienti domestici. La sottoscrizione della presente offerta commerciale, comporta
il passaggio per il Cliente al MERCATO LIBERO.
SCONTO LUCE + GAS
Sottoscrivendo le presenti condizioni economiche (luce + gas), usufruite di uno sconto pari a 2 €/Mwh nella fornitura di energia
elettrica (già calcolato nei prezzi riportati nelle presenti Condizioni Tecnico Economiche), rispetto alle condizioni economiche per la
sola fornitura di energia elettrica disponibili online sul sito www.energapower.org, nello stesso periodo contrattuale.
ENERGIA ELETTRICA
Consoci Energie applicherà, per i primi 12 mesi, ai quantitativi di energia elettrica mensilmente prelevati dal punto di prelievo
oggetto della fornitura il seguente prezzo fisso ed invariabile:
Prezzo €/KWh
0,080
Tali corrispettivi incidono per circa il 33% sulla spesa complessiva, IVA e imposte escluse, di un Cliente finale tipo, con consumo annuo pari a 2.700 kWh e una potenza
impegnata pari a 3 kW.
L'offerta ha una validità di 12 mesi a decorrere dalla data di attivazione della fornitura. Decorsi i 12 mesi di fornitura, il fornitore riserverà al Cliente il seguente prezzo
prezzo unico medio nazionale come definito all’ artt. 30, comma 4,C della delibera AEEG n° 111/06 e s.m.i., riferito al mese di competenza e pubblicato mensilmente
sul sito web del GME.
I prezzi PF1, PF2 e PF3 e P(fi) sono da intendersi al netto delle perdite di energia elettrica in rete e delle componenti definite all’art. 5.4 delle CGF, nonché di imposte
ed IVA.
Si intendono quindi a carico del Cliente i corrispettivi afferenti ai servizi di vendita, ovvero:
- Perdite di energia elettrica in rete: secondo quanto definito nella nell’allegato A alla Delibera dell’AEEGSI ARG/elt 107/09 contenente l’“Approvazione del Testo
Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento
(settlement)(TIS) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura con (modifiche alla
deliberazione n. 111/06)” e s.m.i..
Le perdite di rete per un Cliente alimentato in bassa tensione sono calcolate incrementando del 10,4% il quantitativo di energia elettrica prelevata da ciascun punto
di fornitura e incidono per circa il 3% sulla spesa complessiva, IVA e imposte escluse, di un Cliente finale tipo come sopra definito.
- Corrispettivi a copertura degli oneri di dispacciamento e di cui all’art. 40 Del. 111/06 e s.m.i. come stabilito dall’AEEG, che incidono per circa il 8% sulla spesa
complessiva, IVA e imposte escluse, di un Cliente finale tipo come sopra definito. In particolare, l’onere di sbilanciamento verrà addebitato in misura forfettaria pari a
0 (zero) €/kWh sui consumi maggiorati delle perdite.
- Corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore di importo commisurato alla PCV prevista dall’AEEG
L’onere complessivo incide per circa il 10% sulla spesa complessiva, IVA e imposte escluse, di un Cliente finale tipo come sopra definito;
Si intendono inoltre a carico del Cliente tutte le componenti passanti, che comprendono tutti i costi e gli oneri sostenuti da Consoci o suo mandatario nei confronti
del Distributore in relazione ai servizi di distribuzione, trasmissione e misura dell’energia elettrica e tutti gli oneri generali del sistema elettrico, così come definito
all’articolo 5.4 comma a) delle CGF. Le componenti incidono circa per il 46% sulla spesa complessiva, IVA e imposte escluse, di un Cliente finale tipo come sopra
definito.
In particolare, negli oneri generali del sistema elettrico, è compresa la componente tariffaria A3, che incide per circa il 18% sulla spesa complessiva, IVA e imposte
escluse, di un Cliente finale tipo come sopra definito. La componente A3 serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili o da fonti assimilate alle rinnovabili. È a carico di tutti i clienti elettrici.
Tutti i corrispettivi e le componenti passanti sono indicati al netto di imposte e IVA e aggiornati secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità competenti,
dall’AEEGSI e dal Distributore.
Consoci applicherà al cliente qualsiasi onere derivante 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 non che eventuali corrispettivi in relazione al Conguaglio Compensativo come stabilito dalla AEEG.

Fatturazione dei consumi: bimestrale
GAS NATURALE
Bolletta FLAT è l’offerta dedicata ai clienti domestici con consumi fino ad un massimo di 3.000 Smc/anno, che prevede il
Pagamento di una rata costante per 12 mesi ed un conguaglio annuale sia sui volumi che sui prezzi di fornitura.
Consoci Energie applicherà ai quantitativi di gas naturale mensilmente prelevati dal punto di Riconsegna oggetto della fornitura,
e per tutto il periodo contrattuale, il seguente prezzo: P0 = 24,00 c€/Smc; aggiornato trimestralmente secondo la seguente
formula: P = P0 + (Pfor.t – Pfor.o), dove: P0 = prezzo base sopra evidenziato, Pfor.t = è l'indice espresso in €/Gj a copertura dei
costi di approvvigionamento del gas naturale pari alla media aritmetica delle quotazioni "forward" trimestrali OTC relative al
trimestre t-esimo del gas, presso l'hub TTF, rilevate da Platts con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre tesimo. L'indice Pfor.t viene convertito in c€/smc moltiplicando per un fattore di 38,10* GJ/ smc. Pfor.o = valore di riferimento
relativo al quarto trimestre 2017 pari a 17.4661 c€/smc.
Il prezzo indicato è riferito ad un PCS pari a 0,0381 GJ/smc e quindi suscettibile di adeguamento al PCS convenzionale della località di fornitura ed è riferito ad un
coefficiente di correzione C=1.
Il prezzo sopra riportato si intende al netto delle seguenti componenti dei Servizi di Vendita: CCR, Qoa, Grad e componenti sostitutive della CPR e della QVD fissa e
variabile, e al netto delle componenti dei Servizi di Rete, dei Servizi di Trasporto e degli eventuali Oneri Aggiuntivi ai Servizi di Trasporto, che acquisiranno i valori
determinati periodicamente dall’AEGGSI.
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Gli oneri di cui sopra si intendono inoltre al netto dell’IVA, dell’imposta di consumo e dell’addizionale regionale come da normative vigenti. A tali oneri si aggiungeranno
le eventuali spese amministrative e/o di gestione previste dal Distributore locale per l’attivazione o riattivazione della fornitura ovvero per la posa e/o apertura del
gruppo di misura.
In riferimento ad un cliente non domestico con consumo di 5.000 smc/anno in ambito Nord Orientale e contatore di classe inferiore alla G6, le componenti di vendita
sono circa il 66 % della spesa annua mentre le altre componenti relative a trasporto e distribuzione incidono circa sul 34 % della spesa annua, al netto di imposte ed IVA.

Fatturazione: Alla fornitura di gas si applicheranno i seguenti corrispettivi mensili invariabili, ad esclusione dell’IVA:
Consumo
previsto
(smc/anno)

€/mese

Consumo
previsto
(smc/anno)

€/mese

300

24,00

1.750

113,00

500

37,00

2.000

128,00

750

53,00

2.250

144,00

1.000

67,00

2.500

159,00

1.250

83,00

2.750

174,00

1.500

98,00

3.000

189,00

E’ facoltà di Consoci Energie aggiornare il valore dell’ammontare mensile della rata tenendo conto dell’evoluzione delle componenti di costo del gas, e/o dei consumi
reali de cliente.

Conguaglio dei volumi e dei prezzi
Il conguaglio previsto per l'opzione FLAT verrà effettuato considerando le condizioni economiche della presente offerta e sulla base
della lettura effettiva del contatore alla data del 30 settembre. Qualora non fosse possibile reperire la lettura effettiva alla data del
30/09 il conguaglio dei consumi sarà effettuato in base al consumo annuo contrattualmente indicato ed in base ai profili di prelievo
mensili, dell’area di appartenenza del cliente, stabiliti dall’ Autorità dell’Energia e del Gas con Del. ARG/GAS 144/10.
Per i clienti entrati in fornitura a partire di Giugno fino a Settembre, il conguaglio sarà effettuato al 30 Settembre dell’anno successivo.

Pagamenti: Modalità di pagamento: SDD (Sepa Direct Debit
Modalità invio fatture: le fatture verranno inviate a mezzo posta elettronica.
Garanzie: Non è previsto il versamento di alcun deposito cauzionale o qualsivoglia forma di garanzia da parte del Cliente;
tuttavia Consoci si riserva di addebitare in fattura un deposito cauzionale, in misura pari a quanto previsto dalla Del.
31/2012/R/eel e s.m.i. per i clienti tutelati, a tutela dei propri interessi qualora nel corso della fornitura emergessero situazioni di
morosità da parte del Cliente finale. Il cliente è sottoposto a valutazione di affidabilità del credito; in caso di esito negativo è prevista la facoltà da parte di
Consoci Energie di non procedere con l’attivazione della fornitura

Data e luogo, _________________________________________

__________________________________________________
Nome e Cognome - Firma

CONSOCI Energie S.r.l.
Sede Legale:
Via Giulio Natta, 19
20151 MILANO
Tel.: 02.36.76.87.20

Sede Amministrativa e Operativa:
Piazza Matteotti 12
C.F. e P. IVA 08287190964
20077 MELEGNANO
R.E.A. MI - 2015155
Fax: 02.87.18.11.81
Numero Verde 800.462.590
www.consoci.it

P.E.C.: consocienergie@legalmail.it
info@consoci.it

