Condizioni Economiche
Codice Prodotto PL01 BF
Mercato libero
Offerta valida fino al 30/04/2022

Placet

fissa business

L’offerta per i clienti finali non domestici titolari di punti di
prelievo con fornitura di energia elettrica in bassa tensione1

Composizione dell’offerta 2
L’offerta prevede un prezzo composto da una Componente Fissa3 e una Componente a Consumo4.

Componente Fissa

Componente a Consumo

IVA e imposte escluse

IVA e imposte escluse

20 Euro/mese

0,190 Euro/kWh

Entrambe le componenti sono fisse e invariabili per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura5.

1 Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV), (comma 2.3, lettera a).
L’offerta non è applicabile a clienti multisito e a clienti titolari di forniture destinate alle pubbliche amministrazioni.
2 Oltre alla Componenete Fissa e alla Componente a Consumo è prevista l’applicazione in fattura dei seguenti corrispettivi:
- i corrispettivi per il servizio di dispacciamento di cui all’Articolo 24 del Testo integrato delle disposizioni in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) (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.
- le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione così come definite dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (ARERA) ai sensi del Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi
di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica (2020-2023) (TIT) e del Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica (2020-2023) (TIME);
- le componenti UC3 e UC6 così come definite ai sensi del TIT.
È inoltre prevista l’applicazione di tutti gli oneri generali di sistema previsti dalla normativa vigente, in particolare la componente ASOS serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione.
Il Cliente è inoltre tenuto al pagamento degli importi e degli oneri indicati nelle Condizioni Generali di Fornitura, oltre IVA e imposte, anche relativi a richieste per attività di competenza del distributore inoltrate dal Cliente per
il tramite del Fornitore.
Al Cliente che non richiede la fattura in formato cartaceo e che opta per la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito dei pagamenti, è applicato uno sconto in fattura pari a quanto previsto all’articolo 10.9 delle
Condizioni Generali di Fornitura.
La fatturazione avverrà con la frequenza indicata all’articolo 10 delle Condizioni Generali di Fornitura.
3 La Componente Fissa, espressa in Euro/mese, viene applicata a ciascun punto di prelievo.
4 La Componente a Consumo, espressa in Euro/kWh, viene applicata ai consumi ed è comprensiva delle perdite di rete.
5 Allo scadere del periodo di applicabilità, potranno essere modificati dal Fornitore il prezzo della Componente Fissa ed il prezzo della Componente a Consumo nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 9 delle Condizioni
Generali di Fornitura.

Società di

CODICE SOLUZIONE

MIX DELLE FONTI ENERGETICHE PRIMARIE
NAZIONALE

Fonti rinnovabili
Carbone

SOCIETÀ BENEFIT

2019*

2020**

2019*

2020**

41,74%

45,04%

3,24%

0,00%

7,91%

6,34%

13,09%

11,40%

Gas naturale

43,20%

42,28%

71,98%

77,46%

Prodotti petroliferi

0,50%

0,48%

0,83%

0,85%

Nucleare

3,55%

3,22%

5,69%

5,47%

Altre fonti

3,10%

2,64%

5,17%

4,82%

Come previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009, riportiamo qui a fianco
le informazioni relative alla composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione dell’energia
elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nel 2019 e 2020 e del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta da Evolvere S.p.A. Società Benefit nel 2019 e 2020, come determinato
dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
* Dato consuntivo
** Dato Pre-Consuntivo

