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  EUROPE ENERGY PLACET VARIABILE LUCE BUSINESS 
VALORE SEMPRE AGGIORNATO PUN +0,0289 €/kWh 
Corrispettivi sempre aggiornati con indicizzazione mensile 

PUN Medio 2017: F1: 0,06182_F2: 0,05851_F3: 0,04613_FØ: 0,05394 (prezzi espressi in Euro/kWh) 

SPESA PER LA MATERIA ENERGIA 
L’offerta prevede un prezzo composto da una componente PFIX, applicata al punto di prelievo ed espressa in Euro/mese, ed una componente PVOL, applicata ai consumi 
ed espressa in Euro/kWh. La componente del prezzo PFIX è fissa e invariabile per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura. La componente del prezzo 
PVOL (comprensiva delle perdite) è variabile con periodicità mensile come di seguito descritto. 
Il prezzo della componente PFIX è pari a: 38,90 Euro/mese per punto di prelievo 
Il prezzo della componente PVOL (comprensivo delle perdite di rete), definito mensilmente ed espresso in Euro/kWh, è individuato dalla seguente formula: PVOL = (1 + 
λ)*(P_INGM + α) dove:  
• λ: è il fattore di correzione per tenere conto delle perdite di rete di cui al Testo integrato delle disposizioni in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del 
servizio di dispacciamento (settlement) (TIS); 

• P_INGM: è il valore consuntivo medio aritmetico mensile del PUN, espresso in Euro/kWh, così come determinato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), eventualmente 
differenziato per fasce F1, F2, F3, e pubblicato sul sito internet dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);  

• α: espresso in Euro/kWh, è un parametro fisso e invariabile per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura, rappresentativo dei costi per la spesa della 
materia prima non coperti dal PUN. 

Il valore del parametro α è pari a: 0,0289 €/kWh Euro/kWh. 
Per i clienti titolari di punti di prelievo non trattati monorari, il prezzo della componente PVOL è differenziato per le seguenti fasce: 
Fascia F1 (dalle 8.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì, escluse festività nazionali) 
Fascia F2 (dalle 07.00 alle 8.00 e dalle 19:00 alle 23:00 dal lunedì al venerdì, sabato dalle 07:00 alle 23:00, escluse festività nazionali) 
Fascia F3 (dalle 23.00 alle 7.00 dal lunedì al sabato, domenica e festività nazionali).  
E’, inoltre, prevista l’applicazione in fattura dei seguenti corrispettivi: 

• i corrispettivi per il servizio di dispacciamento di cui all’Articolo 24 del TIS, così come applicati da Terna all’utente del dispacciamento, tenendo conto delle perdite di rete; 

• il corrispettivo di cui all’Articolo 25 del TIS ai clienti finali aventi diritto alla maggior tutela e il corrispettivo di cui all’Articolo 25bis del TIS ai clienti finali aventi diritto alla 
salvaguardia, così come applicati da Terna. 

La spesa per la materia energia, comprensiva degli oneri di dispacciamento sopra indicati, rappresenta circa il 44% della spesa complessiva per l’energia elettrica di un 
Cliente Tipo1 
Allo scadere del periodo di applicabilità della presente offerta, potranno essere modificati dal Fornitore il prezzo della componente PFIX ed il prezzo della componente 
PVOL. 
Valore dell’indice PUN2 nel mese di riferimento (gennaio 2018) è pari a: FØ:0,04900; F1: 0,08850; F2:0,07595; F3:0,05950; importi espressi in Euro/kWh. Il valore unitario 
massimo espresso in Euro/kWh che hanno raggiunto i corrispettivi Energia F1,F2, F3 oppure FØ (monorario) nel corso degli ultimi 12 mesi è pari a FØ: 0,04900; F1: 0,08850; 
F2: 0,07595; F3: 0,05950 tali valori sono stati applicati per il periodo di gennaio 2018; 

SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE E SPESA PER ONERI DI SISTEMA 
La spesa per il trasporto, la gestione de contatore e la spesa per oneri di sistema incidono per il 56% circa sulla spesa complessiva annua di un Cliente tipo1e comprende: 
le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione così come definite dall’ARERA ai sensi del TIT e del TIME; le componenti ASOS, ARIM, UC3 e UC6 così 
come definite ai sensi del TIT. In particolare, 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 ed è a carico di tutti i clienti elettrici. 

 

IMPOSTE E ALTRI CORRISPETTIVI 
I corrispettivi sopra indicati si intendono al netto di imposte, accise e ogni altro onere di natura fiscale gravante sulla fornitura di energia elettrica. Il Cliente è inoltre tenuto al 
pagamento degli importi e degli oneri indicati nelle Condizioni Generali di Fornitura (CGF), oltre IVA e imposte, anche relativi a richieste per attività di competenza del 
distributore inoltrate dal Cliente per il tramite del Fornitore. 

ALTRI DETTAGLI E CONDIZIONI SULL’OFFERTA ECONOMICA 
I. La presente offerta è rivolta ai clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo con fornitura di energia elettrica in bassa tensione, ai sensi del comma 2.3, lettera c) del 
Testo Integrato delle disposizioni dell’ARERA per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV), ad esclusione 
dei: (i) clienti multisito, qualora almeno un punto di prelievo non ricada nei casi sopra descritti; e (ii) titolari di forniture destinate alle amministrazioni pubbliche. 
II. Fermo restando le disposizioni in tema di durata contrattuale di cui all’articolo 9 delle CGF, le presenti condizioni economiche hanno durata di 12 mesi dall’attivazione 
della fornitura. Resta sempre valida la facoltà del cliente di recedere in qualunque momento, nel rispetto della normativa vigente. Prima della scadenza delle condizioni 
economiche, con un preavviso di almeno tre mesi e con apposita comunicazione, il Fornitore informerà il cliente del nuovo trattamento economico che verrà applicato per i 
successivi 12 mesi, fermo restando il suo diritto a recedere. In assenza di recesso da parte del Cliente le nuove condizioni economiche verranno considerate accettate. 
III. La fatturazione avverrà con la frequenza indicata all’articolo 10.17 e 10.18 delle CGF ed il pagamento delle bollette   dovrà essere effettuato a 20 giorni dalla data di 
emissione delle stesse; la modalità di pagamento prescelta dovrà essere indicata al punto ‘‘Modalità di pagamento’’ del Modulo Richiesta di Fornitura, a scelta del Cliente 
tra le seguenti opzioni: (i) S.E.P.A. direct debit; (ii) bonifico bancario.  
IV Sconto bolletta digitale e addebito automatico: verrà inoltre riconosciuto lo sconto del valore previsto ed aggiornato dall’Autorità (ai sensi della Del. 501/2014/R/com e 
s.m.i.) e del articolo 10.8, 10.9 e 10.10 delle CGF a tutti i clienti che soddisfano entrambi i seguenti requisiti: i. hanno attivato una modalità di addebito automatico 
dell’importo fatturato; ii. hanno scelto la modalità di emissione della bolletta in formato elettronico. Lo sconto sarà eventualmente inserito in bolletta alla voce ‘Spesa per 
l’energia’ 
 

1Stima riferita ad un Cliente tipo con consumo pari a 19.686 kWh/anno potenza impegnata pari a 17,2 kW, IVA e imposte escluse. 

    

    

    

    

 

Data  
 
 

Firma  
 
Il sottoscritto dichiara di aver letto, accettato e compreso le condizioni indicate nella presente offerta e le Condizioni 

Generali di Somministrazione di cui la presente proposta fa parte integrante. 
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Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica fornita per gli anni 2015-2016: mix medio nazionale dell’energia elettrica immessa 

in rete a confronto con il mix di Europe Energy S.p.A. 
 

FONTI PRIMARIE 
UTILIZZATE 

Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la 
produzione dell’energia elettrica immessa nel 
sistema elettrico italiano nei due anni precedenti 

Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione 
dell’energia elettrica venduta dall’impresa nei 
due anni precedenti 

 Anno 2015(%) Anno 2016(%) Anno 2015(%) Anno 2016 

Fonti rinnovabili 40,79% 38,64% 86,71% 63,15% 

Carbone 19,41% 15,90% 4,32% 9,51% 

Gas naturale 30,62% 37,63% 7,11% 22,79% 

Prodotti petroliferi 1,29% 0,79% 0,29% 0,47% 

Nucleare 4,85% 3,89% 0,86% 2,18% 

Altre fonti 3,04% 3,15% 0,70% 1,90% 

 


