PLACET FISSA LUCE DOMESTICO
OFFERTA A PREZZO LIBERO A CONDIZIONI EQUIPARATE DI TUTELA DESTINATA AI CLIENTI DOMESTICI

Le presenti condizioni particolari di fornitura (Placet Fissa Luce Domestico) integrano le condizioni generali nella versione DE-CG-EE-PLACET-DOMESTICO–
032018 e rappresentano quindi parte integrante del contratto di fornitura di Energia Elettrica. In questo documento sono definiti il prezzo dell’Energia Elettrica e
le altre condizioni economiche e di fornitura dello stesso per i clienti domestici titolari di punti di prelievo con fornitura di energia elettrica in bassa tensione, ai
sensi del comma 2.3, lettera a), del TIV ad esclusione dei: clienti multisito, qualora almeno un punto di prelievo non ricada nei casi sopra descritti; clienti titolari di
forniture destinati alle amministrazioni pubbliche.
L’offerta prevede un prezzo composto da una componente PFix, applicata ad ogni punto di prelievo ed espressa in €/mese, ed una componente PVol (comprensiva
delle perdite di rete), applicata ai consumi ed espressa in €/kWh.

Componente PVol – Prezzo della fornitura (€/kWh)
F1 – F23 (1)

MONO

(2)
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F23

F0

0,0761

0,0632

0,0751

Tipologia fasce applicazione prezzo

□ (1) F1 – F23
□ (2) MONO

Applicabile ai Siti dotati di un misuratore orario oppure per aggregati orari, anche se installati o attivati in corso di fornitura. Con i termini
“F1”, “F23” si intendono le fasce definite dall’ARERA. Qualora i misuratori installati sui Siti rilevino esclusivamente il consumo complessivo
mensile, verrà applicato il prezzo dell’opzione 3 “Mono”.
Indipendentemente dal tipo di misuratore presente sui siti, il prezzo sarà lo stesso per tutte le ore del giorno.

Il prezzo della componente PFix è pari a 5,00 €/mese/punto di prelievo (iva e imposte escluse).
Le componenti del prezzo PFix e PVol (comprensiva delle perdite di rete) sono fisse ed invariabili per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura.
Trascorsi i 12 mesi di fornitura, il Fornitore procede al rinnovo della stessa tipologia di offerta fissa mediante invio al Cliente di una comunicazione in forma scritta
con un preavviso di almeno tre mesi dalla data di scadenza delle condizioni economiche, recante il prezzo che sarà applicato al termine dei 12 mesi. Il rinnovo
delle condizioni economiche non comporta alcuna variazione della tipologia di offerta oggetto del Contratto. Il prezzo proposto per il rinnovo, è pari al prezzo
previsto dall’offerta PLACET commercializzata dal Fornitore nel momento in cui viene effettuata la comunicazione.
E’, inoltre, prevista l’applicazione in fattura dei seguenti corrispettivi: le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione così come definite dall’Autorità
ai sensi del TIT e del TIME; le componenti ASOS, ARIM, UC3 e UC6 così come definite ai sensi del TIT; 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 (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. Sono inoltre a carico
del cliente eventuali costi e oneri conseguenti a interventi concordati fra il Cliente e il Distributore
Duferco Energia, nel caso in cui il pagamento scelto dal Cliente dovesse essere diverso da SDD (Sepa Direct Debit – ex RID – per il quale Duferco Energia SpA
non prevede preavvisi nella comunicazione degli addebiti), richiederà un deposito cauzionale come forma di garanzia. L’importo del deposito cauzionale è pari a
quanto previsto dai commi 12.1, lettere a), b) e c) e 12.2 del TIV per la fornitura di energia elettrica ed è addebitato al cliente nella prima fattura utile.
Al Cliente, che non richiede la fattura in formato cartaceo e che opta per la modalità di pagamento SDD, verrà applicato uno sconto in fattura pari a 6,00 €/punto
di prelievo/anno.
In base alla delibera n. 228/2017/R/Com, Duferco Energia S.P.A. dichiara di aver aderito alla procedura di ripristino ed effettuerà una chiamata o invierà una
lettera a conferma della sottoscrizione del contratto.
Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale
delle famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune. Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo
familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l’uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica. Per maggiori
informazioni visita il sito www.autorita.energia.it o chiama il n° verde 800.166.654.
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Scheda di Confrontabilità per clienti finali domestici di
energia elettrica
CORRISPETTIVI PREVISTI DALL’OFFERTA ALLA DATA DEL 1 GENNAIO 2021, VALIDA FINO ALLA DATA DEL 31/01/2021

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO)

Cliente con potenza impegnata 3 kW – contratto per abitazione di residenza
Consumo annuo
(kWh)

(A)
Offerta

(B)
Servizio di
maggior tutela
(prezzo MONO)

1.500
2.200
2.700
3.200

€ 355,15 €
€ 454,14 €
€ 524,84 €
€ 595,54 €

€ 312,62 €
€ 395,07 €
€ 453,97 €
€ 512,86 €

(C)
Minore spesa (segno -) o
maggiore spesa (segno +)
A-B
€ 42,53 €
€ 59,07 €
€ 70,87 €
€ 82,68 €

(D)
Variazione percentuale della
spesa (con segno + o segno )
(A-B) / BX100
13,60%
14,95%
15,61%
16,12%

Cliente con potenza impegnata 3 kW – contratto per abitazione non di residenza
Consumo annuo
(kWh)

(A)
Offerta

(B)
Servizio di
maggior tutela
(prezzo MONO)

900
4.000

€ 385,17 €
€ 823,53 €

€ 365,61 €
€ 730,75 €

(C)
Minore spesa (segno -) o
maggiore spesa (segno +)
A-B
€ 19,56 €
€ 92,78 €

(D)
Variazione percentuale della
spesa (con segno + o segno )
(A-B) / BX100
5,35%
12,70%

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW- contratto per abitazione di residenza
Consumo annuo
(kWh)

(A)
Offerta

(B)
Servizio di
maggior tutela
(prezzo MONO)

3.500

€ 669,28 €

€ 580,06 €

(C)
Minore spesa (segno -) o
maggiore spesa (segno +)
A-B
€ 89,22 €

(D)
Variazione percentuale della
spesa (con segno + o segno )
(A-B) / BX100
15,38%

Cliente con potenza impegnata 6 kW – contratto per abitazione di residenza
Consumo annuo
(kWh)

(A)
Offerta

(B)
Servizio di
maggior tutela
(prezzo MONO)

6.000

€ 1054,12 €

€ 906,38 €

(C)
Minore spesa (segno -) o
maggiore spesa (segno +)
A-B
€ 147,74 €

(D)
Variazione percentuale della
spesa (con segno + o segno )
(A-B) / BX100
16,30%

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente. Tali valori sono stati determinati considerando un profilo tipo con distribuzione dei consumi nelle fasce orario F1 e F2 F3 definito e aggiornato
dall’Autorità, che tendenzialmente prevede un terzo dei consumi in fascia F1 e il restante nelle fasce F2 e F3.

Fascia F1
Fascia F2 e F3

FASCE ORARIE
Dalle 8 alle 19 dei giorni feriali
Dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi

Descrizione dell’onere/servizio
Corrispettivo invio cartaceo delle fatture

Data

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI
Corrispettivo previsto
Nessun Costo
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