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CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA1
Il Prezzo applicato al Cliente, per l’energia elettrica somministrata ai sensi del presente Contratto, si compone dei seguenti termini:
• PAST corrispettivo a copertura dei costi di approvvigionamento dell’energia elettrica nei mercati all’ingrosso, fisso e invariabile per i primi 12 mesi
di fornitura, applicato ai consumi e alle relative perdite di rete2:

PAST,Fi =

OPZIONE MULTIORARIA



OPZIONE MONORARIA3

PF1 (€/kWh)

PF2 (€/kWh)

PF3 (€/kWh)

PF0 (€/kWh)

0,08517

0,08444

0,06883

0,08221

Saranno inoltre a carico del Cliente tutte le altre componenti tariffarie. Tali componenti comprendono:
• QF corrispettivo a copertura dei costi di vendita al dettaglio, pari a 10 €/mese/POD.
• DISPbt corrispettivo relativo ai soli clienti allacciati in bassa tensione, di cui al TIV4.
• D corrispettivi a copertura dei costi di dispacciamento pagati a Terna, di cui alla delibera n. 111/06 dell’AEEGSI5 e successive modifiche ed
integrazioni e dall’Allegato A del TIS6.
• OS corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento sostenuti da ASTEA Energia S.p.A., applicati in misura fissa ed invariabile per l’intera
durata contrattuale e di importo pari a 0,0025 €/kWh.
• QD corrispettivi a copertura dei servizi di rete (trasmissione, distribuzione, misura, oneri generali di sistema), di cui al TIT7.
I corrispettivi sopra indicati sono da considerarsi al netto di qualsiasi imposta, tassa, accisa, canone, diritto o altro onere di natura tributaria
presente o futuro che gravino, in ogni momento, sulle operazioni di vendita di Energia Elettrica o che ASTEA Energia S.p.A. fosse tenuta
direttamente o indirettamente a pagare. Tali oneri saranno a carico del Cliente secondo quanto previsto dalla normativa fiscale vigente, le cui
aliquote sono consultabili sul sito www.asteaenergia.it.
PERIODO DI VALIDITÀ DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE
Le presenti condizioni economiche sono valide per i primi 12 (dodici) mesi dalla data di attivazione della fornitura. A partire dal tredicesimo mese il
prezzo dell’energia elettrica applicato al Cliente varierà mensilmente, secondo i valori assunti dalla seguente formula:
PAST = PFi,0 + (PUNFi,t – PUNFi,0) [€/kWh]
Dove:
PFi,0 è il prezzo di riferimento dell’energia pari a: PF1,0 = 0,05735, PF2,0 = 0,05945, PF3,0 = 0,04825, PF0,0 = 0,05545.
PUNFi,t pari alla media aritmetica mensile delle quotazioni orarie del Prezzo Unico Nazionale (“PUN”) consuntivate nella fasce orarie previste dal TIV,
nel mese di prelievo del Cliente “t”.
PUNFi,0 è il valore assunto dal PUN a cui il prezzo PFi,0 si riferisce, pari a: PUNF1,0 = 0,03920, PUNF2,0 = 0,04265, PUNF3,0 = 0,03015, PUNF0,0 = 0,03745.
OFFERTA SOTTOSCRIVIBILE FINO AL 28/02/2019

Data

Timbro e firma del legale rappresentante / idoneo procuratore del cliente

Nella tabella di seguito riportata è rappresentata l’incidenza percentuale sulla spesa annua per un Cliente tipo (in bassa tensione con 10 kW di potenza impegnata, 30.000 kWh di consumo
annuo ripartito nelle tre fasce orarie con percentuali pari rispettivamente al 45%, 23%, 32%) delle varie componenti che formano il prezzo dell’energia elettrica al netto di imposte e IVA.
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PAST

QF

DISPbt

D

OS

QD

51%

2%

0%

6%

1%

40%

Le perdite di rete per un Cliente in bassa tensione sono pari al 10,4% dei consumi misurati, mentre per un Cliente in media tensione sono pari al 3,8% dei consumi misurati, come stabilito
nel TIS.
3
Nel caso di contatore elettronico gestito monorario, i consumi saranno ripartiti sulle fasce orarie F1, F2, F3 in base al seguente profilo standard: 37% F1, 28% F2, 35% F3. Qualora non venga
selezionata alcuna opzione tariffaria, sarà applicata automaticamente l’opzione multioraria.
4
Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica (TIV), come definito dalla Del. 156/07/
ee AEEGSI e s.m.i.
5
Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico.
6
Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento
(TIS), come definito dalla Del. ARG/elt 107/09 e s.m.i.
7
Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione (TIT), come definito dalla Delibera ARG/elt 199/11 e s.m.i.
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