Codice contratto EE UD

CONDIZIONI ECONOMICHE DI SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
OFFERTA LEVIGAS PREZZO FISSO WEB
OFFERTA VALIDA FINO AL 25/09/2019 - CODICE LISTINO: EEUDWEBMONOFIX072019
Offerta riservata ai Clienti finali titolari di punti di prelievo per Energia Elettrica alimentati in bassa tensione per USI DOMESTICI e SOTTOSCRIVIBILE SOLO TRAMITE WEB.
Per la somministrazione dell’energia elettrica ai sensi del Contratto, il CLIENTE dovrà corrispondere a LEVIGAS i “Corrispettivi Afferenti ai Servizi di Vendita” e i “Corrispettivi Afferenti ai Servizi di
Rete e Oneri Generali di Sistema”.

A. CORRISPETTIVI AFFERENTI AI SERVIZI DI VENDITA
LEVIGAS applicherà, ai quantitativi di energia elettrica mensilmente prelevati dal CLIENTE dal Punto di Prelievo oggetto della fornitura, il seguente prezzo fisso ed invariabile per 12
mesi, riferibile alla fascia oraria unica, secondo quanto sotto riportato.
TARIFFA MONORARIA
FASCIA F0

Lo stesso prezzo tutte le ore, tutti i giorni

Prezzo (€/kWh)

0,038

Tale prezzo è da intendersi al netto delle perdite di energia elettrica in rete, e delle componenti passanti definite all’art. 6.2 delle “Condizioni Generali di Fornitura per la
somministrazione di energia elettrica”, nonché di imposte ed IVA1.
Si intendono quindi a carico del CLIENTE i corrispettivi afferenti ai servizi di vendita, ovvero:
a. Corrispettivo a copertura degli oneri di dispacciamento, disciplinati dalla delibera n. 111/06 dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e successive
modifiche ed integrazioni.
b. Perdite di energia elettrica in rete: secondo quanto definito nella delibera ARG/elt 107/09 dell’ARERA e successive modifiche ed integrazioni, 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.
c. Altri corrispettivi di vendita: a remunerazione dei costi di commercializzazione sostenuti dal Fornitore sul mercato libero (PCV), della componente di dispacciamento, secondo
quanto determinato dalle delibere dell’ARERA n. 5/04 e 156/07 e loro modifiche e integrazioni. L’importo complessivo dovuto per tali corrispettivi è composto da una parte fissa e da
una parte variabile in proporzione al consumo.

B. CORRISPETTIVI AFFERENTI AI SERVIZI DI RETE E ONERI GENERALI DI SISTEMA
Si intendono inoltre a carico del CLIENTE tutti i costi e gli oneri sostenuti da LEVIGAS nei confronti del Distributore in relazione ai servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica e
nei confronti di Terna in relazione al servizio di trasmissione dell’energia elettrica, nonché tutti gli oneri generali del sistema elettrico, così come definito all’articolo 6.2 delle
“Condizioni Generali di Fornitura per la somministrazione di energia elettrica”. In particolare, rientra tra le componenti passanti anche la componente tariffaria ASOS finalizzata alla
copertura dei costi per l’incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate. Tutti i corrispettivi e le componenti passanti sono indicati al netto di imposte
e IVA1 e sono aggiornati secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle autorità competenti, dall’ARERA e dal Distributore. Il CLIENTE si impegna inoltre a corrispondere eventuali nuove
componenti stabilite dall’ARERA, di volta in volta applicabili.
L’incidenza dei corrispettivi sopra descritti sulla stima della spesa annua, imposte ed IVA1 escluse, per un Cliente tipo2 è la seguente:
- Corrispettivi per i servizi di vendita: 30%.
- Corrispettivi per i servizi di rete ed oneri generali: 70% di cui il 22% dovuto alla componente ASOS. La componente ASOS 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.

FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Le bollette saranno emesse in formato digitale, da pagarsi esclusivamente tramite addebito diretto in via continuativa su conto corrente (SDD).
Le Condizioni Generali di Fornitura (CGF) costituiscono parte inscindibile dal presente Allegato. Ai sensi dell’art. 2.1 delle Condizioni Generali di Fornitura, le presenti Condizioni
Economiche (CE) prevalgono, ove in conflitto, sulle CGF.
FIRMA CLIENTE (Timbro e firma del rappresentante per clienti non persone fisiche)

1 Imposte e IVA sono a carico del CLIENTE. È possibile ottenere ulteriori informazioni su imposte e IVA sul sito www.levigas.it
2 Stima riferita ad una famiglia tipo, con consumo pari a 2.700 kWh/anno, potenza impegnata pari a 3kW nell’abitazione di residenza, IVA e imposte escluse.

LEVIGAS S.p.A. - Via Giuseppe Pozzone, 5 - 20121 Milano – Italy | Tel.: +39 02 8942 6412 | Fax: +39 02 8942 4756 - Numero Verde: 800 464 191
info@levigas.it | levigas@pec.it | www.levigas.it | Cap. Soc. € 1.400.000,00 i.v. | C. F. e P. IVA 07941160967 | REA – MI1992542

Modulo condizioni economiche di somministrazione Energia Elettrica - OFFERTA PREZZO FISSO UD MONORARIA WEB – Rev. 07/19

Luogo
Data

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 24/7/2019, valida fino alla data del 25/9/2019

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
Consumo Annuo
(kWh)

(A)
Offerta

(B)
Servizio di maggior tutela

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

(D)
Variazione percentuale della spesa
(con segno + o segno -)
(A-B)/Bx100

Cliente con potenza impegnata 3 kW e contratto per abitazione di residenza
1.500

264,35

314,81

- 50,46

- 16,03%

2.200

343,09

417,10

- 74,01

- 17,74%

2.700

408,48

499,31

- 90,83

- 18,19%

3.200

473,87

581,52

- 107,65

- 18,51%

Cliente con potenza impegnata 3 kW e contratto per abitazione non di residenza
900

334,39

364,67

- 30,28

- 8,30%

4.000

701,42

835,98

- 134,56

- 16,10%

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW e contratto per abitazione di residenza
3.500

545,05

662,79

- 117,74

- 17,76%

Cliente con potenza impegnata 6 kW e contratto per abitazione di residenza
6.000
903,94
1.105,78
- 201,84
- 18,25%
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 ed Ambiente (ARERA). Tali valori sono stati determinati considerando la seguente ripartizione percentuale dei consumi nelle diverse
fasce orarie: F1 33%, F2 31% e F3 36%.

Fasce Orarie
Fascia F1

Dalle 8 alle 19 dei giorni feriali

Fasce F2 e F3

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

Altri oneri / Servizi accessori
--

--

--

Modalità di indicizzazione/variazioni
I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente, qualora applicabili.

Descrizione dello sconto e/o del bonus
--

Altri dettagli sull’offerta
L'OFFERTA LEVIGAS LUCE PREZZO FISSO WEB è a prezzo fisso per 12 mesi. La tariffa di cui alla colonna B “Servizio di maggior tutela” varia trimestralmente. Il
confronto, trattandosi di strutture di prezzo differenti (fisso versus variabile), è pertanto poco significativo.

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il "Portale Offerte Luce e Gas"
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