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 CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE MERCATO LIBERO 

“SCEGLI NOI” TUTELA-SCONTO 20% - ENERGIA ELETTRICA 

(valida dal 01/10/2019)                                                                                                                             

La presente offerta è riservata a tutti i Clienti domestici forniti in bassa e media tensione provenienti dal 

Mercato Tutelato. 

L’offerta prevede che i consumi rilevati nelle fasce F1 e F2 + F3, siano fatturati ai corrispondenti prezzi medi per 

fasce del mese di competenza (PUN - Prezzo Unico Nazionale - rilevato dal Gestone dei Mercati Energetici e 

pubblicati sul proprio sito il mese successivo a quello di riferimento) più uno spread di 0,010 €/kWh.1 Al prezzo 

PUN verrà applicata anche la componente CVd 
3 a copertura di ulteriori oneri della vendita e oneri amministrativi. 

Lo sconto del 20% sul PUN è valido per i primi 12 mesi dall’inizio della fornitura del servizio; dal 13° mese 

lo sconto decade e viene applicato il PUN del periodo di riferimento.  

 

Nel prezzo sopra indicato si intende al netto dell’IVA; si precisa anche che, da tale prezzo, sono escluse le perdite 

di rete, come definite dalla delibera dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito anche 

ARERA)  n. 05/04 e s.m.i. 

Si intendono, inoltre, a carico del Cliente tutte le ulteriori componenti per il servizio di trasmissione, distribuzione, 

misura, le componenti ASOS, ARIM e UC previste dall’ARERA per i Clienti del mercato libero, i corrispettivi per 

il dispacciamento in conformità a quanto previsto dall’ARERA nella delibera 111/06, il corrispettivo PCSV1, 

accise, imposte e gli oneri amministrativi2. 

Bonus fornitura: 

- Pagamento tramite SEPA: SCONTO € 10,004 

- Invio fattura tramite e-mail: SCONTO € 10,004 

- PORTA UN AMICO: € 15,00 di bonus al cliente che presenta un amico, accreditato nel momento in cui 
viene attivata la fornitura del cliente presentato (che riceve anche lui un bonus di 15,00€) 
 

  CLIENTE 

__________________, ___/___/______                 ________________________ 

 
1PCSV = 5,45 €/mese 

2 Oneri gestione contratto: 2,00 €/mese; oneri gestione connessione: 3,00€/mese.  
  In caso di chiusura del contratto di fornitura (per chiusura contatore e/o cambio fornitore) entro il termine di 12 mesi dalla data di attivazione, il cliente è tenuto a pagare i costi relativi agli oneri   
  amministrativi legati all’attività, quantificati in 30,00€  
3 L’elemento CVd  a copertura di ulteriori oneri della vendita e oneri amministrativi, sarà pari a 0,005 €/kWh. Potrebbe subire variazioni a discrezione del venditore anche in funzione dell’andamento del  
  mercato. Ogni variazione unilaterale sarà comunicata ai sensi dell’art. 5 delle condizioni generali di fornitura. 
4Gli sconti “Pagamento tramite SEPA” e “Invio fattura tramite e-mail” prevedono ciascuno un bonus annuale dell’importo di € 10,00 per il primo anno di fornitura. Qualora il cliente modifichi, nel corso dei  
  12 mesi la modalità di pagamento e/o di invio della fattura, perde il diritto a ricevere lo sconto. 

 

PUN -20% + CVD 


