Proposta di fornitura
di energia elettrica

Offerta riservata ai clienti finali domestici
BASIC

Codice offerta
EDBASIC17

Condizioni Tecnico Economiche | L’offerta è valida fino al 31/12/2017
Servizi di Vendita. Formula prezzi fissi della componente energia per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura, che saranno applicati all'energia
elettrica prelevata e alle relative perdite di rete, definite per tipologia di utenza dalla delibera AEEGSI 377/2015/R/eel e s.m.i., pari ad oggi per un
Cliente residenziale al 10,4% dell'energia prelevata). In caso di scelta da parte del Cliente del prezzo biorario, l'applicazione della tariffa bioraria è
comunque subordinata alla comunicazione da parte del Distributore dei consumi differenziati per fascia oraria. Le fasce orarie sono definite dalla
delibera AEEGSI n.181/06 e s.m.i.

0,0745 €/kWh

Prezzo monorario. La stessa tariffa
per tutte le ore, ogni giorno.

0,0845 €/kWh
0,0645 €/kWh

Prezzo Biorario.
dalle 8 alle 19 nei giorni lavorativi
dalle 19 alle 8 nei giorni lavorativi e
tutto sabato, domenica e festivi

Gli oneri di dispacciamento saranno disciplinati dalla delibera AEEGSI n.111/06 e s.m.i. e dal Testo Integrato Settlement (TIS). Saranno addebitati al
Cliente i costi di commercializzazione e vendita come previsto dal Testo Integrato per l'erogazione dei servizi di Vendita dell'energia elettrica (TIV) per
ogni operatore del mercato libero, mentre non verrà applicata la quota a credito della componente di dispacciamento DISPbt. Servizi di Rete e Oneri
Generali di Sistema. Per la distribuzione, la misura ed il trasporto dell'energia elettrica e per gli oneri generali del sistema elettrico saranno applicate le
tariffe previste dal Distributore locale, da Terna e dall'AEEGSI, come definito negli Artt. 4 e 6 delle Condizioni Generali di Fornitura, compresa
la componente A3 a copertura degli incentivi per produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate.Tali tariffe sono aggiornate con modalità
e tempi stabiliti dalle autorità competenti, dall'AEEGSI e dal Distributore locale. Tutti i corrispettivi sono da intendersi al netto delle imposte, che saranno
a carico del Cliente e fatturate separatamente. Per ulteriori informazioni sulle imposte si rimanda al sito www.grupposinergy.com. Per quanto
non espressamente indicato nelle Condizioni Tecnico Economiche si rimanda alle Condizioni Generali di Fornitura.

Servizi di VENDITA

La bolletta di una famiglia italiana: informazioni utili

La spesa per l’energia elettrica al netto delle imposte è
composta dai corrispettivi per i servizi di vendita, che remunerano le attività del fornitore e dai corrispettivi per i
servizi di rete, che remunerano i servizi di distribuzione,
misura e trasporto effettuati dal Distributore e da Terna,
nonché gli oneri generali del sistema elettrico.
La tabella a fianco riporta l’incidenza dei corrispettivi so-pra
descritti sulla stima della spesa annua escludendo le
imposte, per un’utenza ad uso abitativo con consumo pari a
2.700 kWh/anno e potenza impegnata pari a 3kW
nell’indirizzo di residenza.

- Componente energia e perdite di rete 60%
- Oneri di dispacciamento 5%
- Costi di commercializzazione 5%

Servizi di RETE e ONERI GENERALI di SISTEMA
- Corrispettivi per i servizi di rete ed oneri generali 30% di cui
il 16% dovuto alla componente A3.
- La componente A3 serve per finanziare il sistema di incentivi riconsociuti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili o da fonti assimiliate alle rinnovabili.
- La componente A3 è a carico di tutti i clienti elettrici.

Fatturazione e pagamenti
In deroga a quanto previsto dal Contratto ed in conformità con quanto previsto dalla delibera 463/2016/R/com e s.m.i., la fatturazione avrà periodicità
bimestrale e ciascuna bolletta sarà emessa entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato ne
medesimo documento di fatturazione. Il cliente riceverà le fatture in formato elettronico (PDF) senza nessun costo aggiuntivo. Nel caso in cui il
Cliente scegliesse di ricevere copia della bolletta in formato cartaceo, sarà addebitato un importo pari a 1 € per ogni copia di bolletta cartacea
inviata.

Firma del Cliente
---------------------------------------------------

Contatti
www.grupposinergy.com
info@grupposinergy.com

Olimpia S.r.l.

800 113850

Via A. Saffi n.2/D 37123 Verona
P.IVA: 03589630239
Capitale Sociale € 100.000

Proposta di fornitura
di energia elettrica

Scheda di Confrontabilità per Clienti finali Domestici di Energia Elettrica
Corrispettivi previsti dall’off erta alla data del 15/11/2017 e valida fino al 31/12/2017
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

I valori indicati in tabella sono calcolati alla data dell’offerta e possono subire variazioni nel periodo di validità della stessa, a seguito di provvedimenti
dell’AEEGSI
Fasce Orarie
Fascia F1 dalle 08.00 alle 19.00
Fasce F2 F3 dalle 19.00 alle 08.00 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi
Modalità di Indicizzazione/Variazione
I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’AEEGSI
Altri dettagli dell’offerta
La Tariffa relativa al Servizio di Maggior Tutela varia trimestralmente con valore pubblicato dall’AEEGSI. Il valore indicato in tabella è relativo al
quarto trimestre 2017. Il confronto, trattandosi di strutture di prezzo differenti, fisso e variabile, è pertanto poco significativo.
Descrizione dello sconto e/o bonus

-----Altri Oneri/Servizi Accessori
In caso di invio cartaceo delle bollette - opzionale - è previsto un addebito di importo pari ad 1 euro a bolletta inviata.

Contatti
www.grupposinergy.com
info@grupposinergy.com

Olimpia S.r.l.

800 113850

Via A. Saffi n.2/D 37123 Verona
P.IVA: 03589630239
Capitale Sociale € 100.000

