Condizioni Tecnico Economiche

Azzalini Energie S.r.l.

Mercato Libero
Offerta: AZZALINIWEB
Cod. offerta:dom.var.web.032020

Sede legale Via Mares 2 - 32100 Belluno
P.i./c.f. 01192250254 rea 401578
tel. 0437 942320 - 0437 942908

Periodo per adesioni: dal 15/03/2022 al 15/04/2022

OFFERTA SUL MERCATO LIBERO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
L'offerta è valida per i soli contratti conclusi attraverso il canale dedicato nell'apposita area web sul sito www.azzalinienergiesrl.it e prevede la spedizione delle
fatture tramite e-mail ed il pagamento attraverso domiciliazione bancaria/postale.
L'offerta per la fornitura di energia elettrica AZZALINIWEB di Azzalini Energie S.r.l. è rivolta a tutti i Clienti domestici ad usi civili, alimentati in bassa tensione, forniti da
contatore elettronico leggibile a distanza dotato di misuratore orario (in grado di misurare separatamente l’energia consumata nelle diverse fasce orarie). Tale tariffa,
articolata su tre fasce, secondo la del. 181/06 e s.m.i. (F1,F2,F3), differenzia il prezzo dell’energia elettrica a seconda del momento del consumo, il parametro di riferimento
con il quale sarà calcolato il prezzo energia, sarà il PUN medio fascia, (Prezzo Unico Nazionale), è il prezzo di riferimento dell'energia elettrica rilevato sulla borsa elettrica
italiana (IPEX, Italian Power Exchange). Il valore è pubblicato mensilmente dal gestore dei mercati energetici italiani (GME
https://www.mercatoelettrico.org/it/Statistiche/ME/PrezzoMedioFasce.aspx ).
FASCE DI APPLICAZIONE

Fascia PICCO (F1) ore diurne, dalle 8:00 alle 19:00 nei giorni dal lunedì al venerdì;
Fascia PICCO (F2) ore intermedie, dalle 07:00 alle 08:00 e 19:00 alle 23:00 dei giorni lunedì-venerdì e dalle ore 07:00 alle ore 23:00 del sabato
Fascia PICCO (F3) ore intermedie, dalle 00:00 alle 07:00 e dalle 23:00 alle 24:00 dei giorni lunedì-sabato e tutte le ore per domenica e festivi

DESCRIZIONE CONDIZIONI ECONOMICHE - ''AZZALINIWEB ''

Azzalini Energie Srl applicherà mensilmente ai prelievi di energia attiva di ciascun Punto di Fornitura in ciascuna fascia oraria, da voi mensilmente prelevati il prezzo
di energia attiva e sulle perdite di rete, previste dalla delibera ARERA n. 5/04 e s.m.i., i seguenti corrispettivi aggiornati mensilmente:

TIPOLOGIA PREZZO
FASCE – PREZZO MESE

F1
(€/KWh)

FASCIA

0,2308

F2
(€/KWh)

FASCIA

0,2316

F3
(€/KWh)

FASCIA

0,1996

I valori PUN si aggiornano mensilmente ed i relativi valori di FEBBRAIO 2022 sono pari a F1 0,2248 – F2 0,2256– F3 0,1936 e PUN mono 0,20257 espressi in €/KWh. Le fasce
orarie sono definite da ARERA con Del. 181/06 e succ. modifiche e/o integrazioni. Qualora nel corso di vigenza del CONTRATTO la normativa di riferimento subisse delle
modifiche, queste saranno automaticamente recepite ed applicabili da Azzalini Energie srl con la stessa data di efficacia del provvedimento di modifica. I prezzi sono calcolati
tenendo conto dell’obbligazione che il Cliente sin d'ora assume, a rilasciare a Azzalini Energie srl entro le scadenze prescritte la dichiarazione di interesse e/o il mandato per la
partecipazione, in relazione al periodo di fornitura all’assegnazione (i) di capacità di interconnessione con l’estero, ovvero di coperture dal rischio associato ai differenziali di prezzo
tra zone del mercato elettrico italiano e adiacenti zone estere (CCCI) e/o (ii) dei diritti per l’energia elettrica di cui al D.M. 21/11/2000, sia su base annua che per periodi temporali
inferiori, in conformità alla normativa in materia che sarà emanata dalle competenti autorità. Azzalini Energie srl si riserva la facoltà di modificare i prezzi di cui sopra qualora il
Cliente si renda inadempiente a tale obbligazione. Il valore massimo raggiunto dai prezzi PUN medio per fascia negli ultimi mesi è stato: €/KWh F1 0,32750 – F2 0,29565– F3
0,24208 nel periodo di DICEMBRE 2021.

DETTAGLIO CORRISPETTIVO PER L’ACQUISTO, VENDITA, DISPACCIAMENTO:
a.

Corrispettivo Energia:
Tali corrispettivi incidono per circa il 26,72 % sulla fattura di un cliente finale tipo***
La componente del prezzo ''Prezzo Energia'' che Azzalini Energie s.r.l. applicherà ai prelievi di energia attiva rilevati in ciascuna fascia oraria ed alle conseguenti perditi di rete
(calcolate con le modalità previste dall'ARERA) si aggiornerà mensilmente e sarà calcolato secondo la seguente formula:
PF1,m = PUN F1,m + P0

PF2,m= PUN F2, m + P0

PF3,m= PUN F3, m + P0

dove:
PF1,m - PF2,m - PF3,m è il prezzo Energia applicato ad ogni KWh prelevato nel mese di prelievo '' m '' per le distinte fasce F1, F2, F3
P0 è il corrispettivo pari a 0,006**** €/KWh a copertura dei costi di approvvigionamento e consegna del corrispettivo energia.
PUN F1-F2-F3, m : PUN ( Prezzo Unico Nazionale) valorizzato per le fasce orarie secondo la del. 181/06 e s.m.i. e pubblicato mensilmente dal GME (Gestore dei Mercati
Energetici)
*Nel caso in cui il cliente sia dotato di contatore meccanico o per determinati motivi tecnici imputati all'impresa di distribuzione locale, il contatore non fosse in grado di rilevare
l'energia elettrica consumata per fasce orarie, per quel periodo di consumo, verrà applicato alla formula di calcolo del prezzo, il valore PUNop,m come pubblicato sul sito del Gestore
dei Mercati Energetici e secondo la delibera ARERA 300/05 e s.m.i.; e così calcolato secondo la seguente formula : PF0,m = PUNop,m + P0, (dove P0 è paria a 0,006 €/Kwh e
PUNop,m è il valore del PUN calcolato secondo art. 5.2 delibera ARERA 300/05 e s.m.i.)

**** Qualora durante il periodo di validità dell’offerta venga revocata la domiciliazione bancaria/banco postale e/o l’invio della fattura a mezzo e-mail, Il corrispettivo P0 e PF0
diverrà pari a 0,008 €/KWh.

b. Oneri del dispacciamento

c.
d.

e.

Tali corrispettivi incidono per circa il 7,94 % sulla fattura di un cliente finale tipo***
Relativamente a tali oneri, previsti nelle delibere dell’ARERA n° 111/06 e s.m.i Azzalini Energie Srl fatturerà mensilmente per ogni kWh consumato le componenti previste per il
mercato libero, maggiorate delle relative perdite di rete. Qualora tali valori non fossero resi disponibili, Azzalini Energie Srl fatturerà sulla base di dati storici pubblicati. Non appena
quest’ultima pubblicherà il consuntivo di tali valori si provvederà a conguagliare l’importo.
Perdite di rete
Secondo quanto definito dalla delibera ARERA n. 5/04 e s.m.i.
Quota fissa di vendita
Tali corrispettivi incidono per circa il 14,26 % sulla fattura di un cliente finale tipo***
Azzalini Energie S.r.l. per gli oneri della gestione e della programmazione dei consumi applicherà, in sostituzione delle componenti tariffarie PCV (corrispettivo a remunerazione
delle attività commerciali), DISPbt (componente fissa del dispacciamento) e PPE, previste dal listino ARERA per i clienti serviti in maggior tutela, un termine fisso €/POD/anno pari
a : € 65,00
Oneri per l'uso delle reti ed il servizio di misura ( Spese per il trasporto e la Gestione del Contatore - Spesa per oneri di sistema)
Tali corrispettivi incidono per circa il 51,06 % sulla fattura di un cliente finale tipo***
Si intendono a carico del Cliente tutte le componenti PASSANTI che comprendono i costi e gli oneri sostenuti da Azzalini Energie S.r.l. nei confronti del Distributore in relazione ai
servizi di distribuzione, trasmissione e misura e tutti gli oneri generali del sistema elettrico previsti dalle delibere dell' ARERA in vigore e pari agli importi risultanti dalle
corrispondenti fatture del DISTRIBUTORE aggiornati costantemente; in particolare rientra la componente Asos che incide per 20,91% sulla fattura di un cliente finale tipo***. La
componente Asos serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o da cogenerazione ed è a carico di tutti i clienti
elettrici.
Tutte le componenti sopra elencate sono indicate al netto delle imposte, saranno aggiornate secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità competenti, dall’ARERA
(Delibere 348/07 e 111/06 e s.m.i) e dal Distributore Locale.

DURATA CONTRATTUALE: Le condizioni economiche hanno validità 12 mesi a partire dalla data di attivazione dell'offerta da parte di Azzalini Energie S.r.l.. Al termine dei dodici mesi
la componente del prezzo energia P0, sopra indicata, applicata ai prelievi di energia attiva rilevati in ciascuna fascia oraria ed alle conseguenti perditi di rete (calcolate con le modalità previste
dall'ARERA) sarà pari a 0,008 €/KWh e per i corrispettivi di commercializzazione vendita, verrà applicata una componente a copertura degli oneri per i servizi commerciali pari a 2,83
€/pod/mese fissi ed invariati per l'intero periodo contrattuale. Saranno inoltre riconosciuti degli sconti qualora la scelta della spedizione della fattura permanga tramite e-mail pari a 5,00
€/POD/anno - uno sconto pari a 5,00 €/POD/anno se confermata la domiciliazione bancaria/postale delle fatture. Questi sconti decadranno al venire meno delle condizioni di relazione delle
stesse. Per ciascun anno contrattuale successivo le condizioni economiche verranno ridefinite e comunicate da Azzalini Energie s.r.l. secondo le modalità previste dall'art. DURATA e
RINNOVO delle Condizioni Generali di Fornitura. In mancanza di comunicazioni, continueranno ad essere applicate le condizioni economiche in essere.
FREQUENZA DI FATTURAZIONE: La fatturazione ha frequenza bimestrale per potenze inferiori od uguali a 16,5 KW come definito dal TIF - ARERA.
GARANZIE: A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni Contrattuali, il Fornitore, sulla base del credit check effettuato prima della stipula del contratto, potrà richiedere al
Cliente, anche dopo l’attivazione, ulteriori garanzie quali fideiussioni bancarie e/o integrazioni del deposito cauzionale già versato, per un importo pari al massimo a 4 mesi di fatturato
medio stimato. Il Cliente dovrà integrare il deposito entro il termine indicato nella relativa fattura. Se nel corso della fornitura il deposito sarà trattenuto in tutto o in parte dal Fornitore, il
Cliente dovrà ricostruirlo entro il termine indicato nella relativa fattura.
PAGAMENTI: Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro il termine di scadenza indicato sulle stesse.
LIMITAZIONI DELL’ OFFERTA: L'offerta è valida solo per i contratti eseguiti tramite ''sportello web'' sul sito www.azzalinienergiesrl.it e solo per utenze aventi la domiciliazione
bancaria delle fatture e la spedizione della fattura tramite indirizzo e-mail oltre che nei soli territori serviti da Azzalini Energie S.r.l. consultabili chiamando il numero 0444 601360 o
presso i nostri uffici
VALIDITÀ: La presente offerta ha validità mensile e varia alla pubblicazione da parte del GME del PUN di riferimento
INFORMAZIONI: '- Il Bonus sociale per la fornitura di energia elettrica è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spea di energia elettrica e gas naturale delle famiglie in
stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune. Per maggiori informazioni visita il sito www.arera.it o chiama il numero verde 800.166.654
'- La composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico nazionale e venduta da Azzalini Energie S.r.l. negli ultimi due
anni precedenti, come determinato dal GSE (gestore servizi elettrici) è il seguente:

Con la presente firma il sottoscritto dichiara di accettare ed approvare incondizionatamente tutte le clausole dell’offerta selezionata.
Belluno lì 15/03/2022
Firma e timbro del cliente

