Sentra Energia S.r.l. - Viale Città d’Europa 39 - 00144 Roma
Capitale Sociale I.V. €. 100.000,00 N. Iscr. Registro Imprese di Roma, C.F. e P.I. 12657501008
Numero Verde: 800.700.832 - Fax - 06.5294021 email: clienti@sentra.it - web: www.sentra.it

CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE “CTE”

ENERGIA

PUN

Validità Offerta: 10 Settembre 2019
Codice Offerta: ECPUN - 30
Offerta Riservata ai Clienti con siti in BT ad uso domestico

CASA

Le presenti “Condizioni Tecnico Economiche ” (CTE) si aggiungono alle “Condizioni Generali di Fornitura” alle quali si rinvia per quanto qui non previsto. In caso di contrasto tra “Condizioni
Generali di Fornitura” e CTE, prevalgono queste ultime.

A

PREZZI

Il prezzo applicato da Sentra Energia, che il Cliente si impegna a pagare sui quantitativi di energia elettrica prelevati mensilmente in ciascun punto di somministrazione:

PREZZO LUCE MONORARIO

PREZZO LUCE 3 FASCE
F1: dalle ore 8:00 alle ore 19:00, dal
lunedì al venerdì

FASCIA F0
Lo stesso prezzo tutte le ore,
tutti i giorni

F2: dalle 07:00 alle 8:00 e dalle 19:00
alle 23:00, dal lunedì al venerdì. Dalle
07:00 alle 23:00 il sabato
F3: dalle 23:00 alle 7:00, dal lunedì al
venerdì. Sabato, domenica e festivi
tutto il giorno

PUN + 0,010 €/Kwh

PUN + 0,010 €/Kwh
PUN + 0,010 €/Kwh
PUN + 0,010 €/Kwh

Spesa per materia prima
Il PREZZO LUCE rientra tra i corrispettivi di spesa per la materia prima, Il Cliente potrà scegliere fra prezzo Monorario e prezzo a 3 fasce. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) è
il prezzo medio d’acquisto dell’energia elettrica rilevato giornalmente sulla piattaforma del Mercato Elettrico Italiano e viene pubblicato sul sito del Mercato dei Servizi
Energetici (www.mercatoelettrico.org). Nella presente offerta il PUN del PREZZO LUCE 3 FASCE è ottenuto come media aritmetica delle quotazioni orarie del Prezzo
Unico Nazionale (PUN) del mese di prelievo consuntivate rispetto alle fasce orarie definite dall’AEEGSI (Del. n.181/06). Il PUN del PREZZO LUCE MONORARIO è invece
ottenuto come media aritmetica di tutte le quotazioni orarie del Prezzo Unico Nazionale del mese di prelievo. l’applicazione del prezzo 3 fasce è comunque subordinato
alla comunicazione dei consumi differenziati per fascia oraria da parte del Distributore Locale. Le fasce orarie sono definite in base alla delibera ARERA n. 181/06 e s.m.i.
Saranno inoltre a carico del Cliente: Le perdite di rete, secondo quanto definito nella Delibera ARG/elt 107/09 e s.m.i , le perdite di rete per un cliente alimentato in
bassa tensione sono calcolate incrementando del 10,4% il quantitativo di energia elettrica prelevata da ciascun punto di somministrazione. Oneri di dispacciamento e
sbilanciamento, come definito dall’articolo 7.2 delle Condizioni generali di Fornitura. Corrispettivi di commercializzazione, a remunerazione dei costi di commercializzazione sostenuti dal Fornitore sul mercato libero, in una quota fissa secondo la componente PCV della delibera ARERA 156/07, non sono poste a carico del cliente le componenti DISPbt (fisso e variabile).

Spesa per trasporto, gestione contatore e oneri di sistema
Si intendono inoltre a carico del Cliente tutte le componenti passanti, che comprendono tutti i costi e gli oneri sostenuti da Sentra Energia nei confronti del Distributore in
relazione ai servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica e nei confronti di Terna in relazione al servizio di trasmissione dell’energia elettrica, nonché tutti gli oneri
generali del sistema elettrico (ivi compresa la componente Asos).

Imposte
Imposte e IVA sono a carico del Cliente come da art. 8 delle “Condizioni Generali di Fornitura”.

B

DURATA E AGGIORNAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE

La presente CTE ha una durata di Dodici Mesi a decorrere dalla data di effettivo inizio della somministrazione di energia elettrica. Il PREZZO LUCE riferito alla componente
energia sarà aggiornato mensilmente in funzione delle variazioni del Prezzo Unico Nazionale (PUN) come sopra specificato. Sentra Energia si impegna a comunicare al
Cliente con un preavviso di 3 (tre) mesi rispetto alla scadenza delle presenti CTE, con nota in fattura, il nuovo PREZZO LUCE. In assenza di tale comunicazione, il valore
vigente dei corrispettivi s’intenderà prorogato fino a nuova comunicazione da parte di Sentra Energia , effettuata sempre con un preavviso minimo di 3 (tre) mesi. In caso
il cliente non receda secondo i tempi e le modalità riportate nell’art. 6 delle “Condizioni Generali di Fornitura” le nuove CTE si intenderanno valide e applicate. Le altre
componenti che concorrono a definire il prezzo finale complessivo quali quelle relative alla “Spesa per materia prima” alla “Spesa per trasporto, gestione contatore e
oneri di Sistema” e “imposte” sono soggette ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente o dalle altre autorità
competenti, qualora applicabili come specificato nel art. 19 delle “Condizioni Generali di Fornitura”.

C

FATTURAZIONE

Le fatture saranno inviate con cadenza bimestrale per il cliente domestico come da art.11 delle “Condizioni Generali di Fornitura”. L’offerta prevede l’invio delle bollette
in formato digitale ed il pagamento delle stesse tramite addebito diretto in via continuativa su conto corrente (SEPA), senza oneri aggiuntivi per questa modalità di pagamento. Per l'invio delle bollette in formato cartaceo saranno addebitati 1,23 € per ciascuna bolletta inviata e/o per ogni ulteriore copia eventualmente richiesta, mentre
nel caso il Cliente richieda il pagamento tramite bollettino postale, saranno addebitati 1,64 € per ogni bollettino postale inviato.

D

PAGAMENTI E GARANZIE

Il pagamento della fattura è entro 20 (venti) giorni dalla data di emissione e comunque entro il termine indicato in fattura. Sentra Energia non richiede nessun deposito
cauzionale o garanzia in caso di attivazione della domiciliazione bancaria.

Luogo e Data

Firma Cliente

