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Luce e Gas al tuo Servizio

ENERGIA FIX CASA

CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE

Validità Offerta: 13 Aprile 2021
Codice Offerta : V3EFC44

Mercato Libero - Documenti contrattuali Condizioni economiche per le offerte dedicate ai siti alimentati in bassa tensione e bassa pressione e destinati ad usi domestici. 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.

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 è composto dalle seguenti
componenti.

PREZZO LUCE FIX MONORARIA

PREZZO LUCE FIX BIORARIA

F0 : 0,076 €/Kwh

F1 : 0,082 €/Kwh F23: 0,072 €/kwh

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

FASCIA F1: 8.00-19.00 nei giorni
lavorativi .
FASCIA F2+F3 19.00-8.00 nei giorni
lavorativi e tutto sabato, domenica e
festivi .

Spesa per materia prima
Il PREZZO LUCE che rientra tra i corrispettivi di spesa per la materia prima, è fisso ed invariabile per la durata di 12 mesi dalla data di inizio della somministrazione di energia elettrica . Il Cliente
potrà scegliere fra prezzo Monorario o prezzo Biorario; l’applicazione del prezzo biorario 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 i) Oneri di dispacciamento in conformità a quanto previsto
dalla delibera ARERA 111/06 per il mercato libero, il cui ammontare, per il primo trimestre 2021 è pari a 0,011723 €/kwh ii) Corrispettivi di commercializzazione, a remunerazione dei costi di
commercializzazione sostenuti dal Fornitore sul mercato libero, in una quota fissa pari a 90,00 €/anno ed in quota variabile pari a 0,005 €/kwh iii) 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.

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
trasmissione, distribuzione e misura e gli oneri generali (come definiti dagli Allegati alle Delibere 568/2019/R/eel e 572/2019/R/com). Negli oneri generali è inclusa la componente tariffaria Asos
che serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione ed è a carico di tutti i clienti elettrici.

Tributi
Il Cliente è tenuto, infine, al pagamento dei tributi e delle imposte previste dalla normativa fiscale vigente, non inclusi nei corrispettivi di cui sopra.

Incidenza percentuale media dei corrispettivi presenti
in bolletta sulla spesa annua ante imposte di un cliente
tipo domestico che consuma 2.700 kWh all’anno
nell’abitazione di residenza con 3 kW di potenza
impegnata.

Componente materia prima Prezzo Luce

36 %

Trasporto gestione contatore e oneri di sistema

23 %

Corrispettivi Commercializzazione

18 %

Di cui componente Asos

17 %

Corrispettivo di Dispacciamento

6%

DURATA E AGGIORNAMENTO
Il PREZZO LUCE è fisso e invariabile per la durata di Dodici Mesi a decorrere dalla data di effettivo inizio della somministrazione di energia elettrica. Salvo diversa comunicazione di variazioni in
forma scritta al Cliente, con le modalità e nei tempi indicati nelle Condizioni Generali di Contratto. In assenza di tale comunicazione, a partire dal mese successivo al termine della durata prevista
dall’offerta, il prezzo della componente energia sarà applicato secondo il Prezzo Unico Nazionale (PUN) ovvero il prezzo medio d’acquisto dell’energia elettrica rilevato giornalmente sulla piattaforma del Mercato Elettrico Italiano pubblicato sul sito del Mercato dei Servizi Energetici (www.mercatoelettrico.org), incrementato di un corrispettivo di gestione per le attività di acquisto in
borsa pari 0,010 €/kwh. Il valore massimo raggiunto negli ultimi 12 Mesi è stato pari a 0,06071 €/kWh in «F0»,pari a 0,07392 €/kWh in «F1», pari a 0,06379 €/kWh in «F2», pari a 0,05155 €/
kWh in «F3» tutti raggiunti nel mese nel mese di Gennaio 2021. Inoltre, continueranno ad essere applicate tutte le restanti componenti descritte nella presente offerta. Le nuove condizioni
economiche avranno una validità di sei mesi, e si intendono, successivamente, tacitamente prorogate di 6 mesi in 6 mesi, salvo diversa comunicazione al cliente in forma scritta, con le modalità e
nei tempi indicati nelle Condizioni Generali di Contratto.

FATTURAZIONE PAGAMENTI E GARANZIE
Le fatture saranno inviate con cadenza bimestrale per il cliente domestico come da art.11 delle “Condizioni Generali di Fornitura”. A scelta del Cliente le bollette sono inviate in formato cartaceo
o digitale via email. Il pagamento della fattura è entro 20 (venti) giorni dalla data di emissione e comunque entro il termine indicato in fattura. Sono previsti depositi cauzionali in base al consumo annuo dei punti di prelievo come definito dall’art. 13 delle condizioni generali di fornitura, per il cliente domestico tipo ( con consumo pari a 2.700 kWh/anno, potenza impegnata pari a 3kW) . l’importo
del deposito cauzionale di energia elettrica è di euro 35,00. In caso di attivazione della domiciliazione bancaria non sarà applicato nessun deposito cauzionale.

Luogo e Data

Firma Cliente
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Luce e Gas al tuo Servizio

SCHEDA DI CONFRONTABILITA’ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA
Corrispettivi previsti dall’offerta ENERGIA FIX CASA dalla data 01/01/2021 alla data 31/03/2021

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO)

Cliente con potenza impegnata 3 kW e contratto per abitazione di residenza
Consumo Annuo (kWh)

(A) Offerta

(B) Servizio di maggior tutela
(prezzo monorario)

Minore spesa (segno -) o maggiore
spesa (segno +) A-B

Variazione Percentuale della spesa
(con segno + o segno -) (A-B)/Bx100

1.500

388,27

312,62

75,65

24,20%

2.200

488,15

395,07

93,08

23,56%

2.700

559,49

453,97

105,52

23,24%

3.200

630,84

512,86

117,98

23,00%

Cliente con potenza impegnata 3 kW e contratto per abitazione non di residenza
900

426,32

365,61

60,71

16,60%

4.000

868,64

730,75

137,89

18,87%

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW e contratto per abitazione di residenza
3.500

705,50

580,06

125,44

21,63%

Cliente con potenza impegnata 6,00 kW e contratto per abitazione di residenza
6.000

1094,08

906,38

187,70

Altri Oneri e Servizi Accessori
DESCRIZIONE DELL’ONERE /SERVIZIO
Richiesta prestazioni da inoltrare al distributore

20,71%

Altri Dettagli sull’Offerta

CORRISPETTIVO
PREVISTO
25,00 €

OPZIONALE/NON
OPZIONALE
Opzionale

L’offerta ENERGIA FIX CASA è un prezzo fisso per 12 mesi. La tariffa di cui alla
colonna B “Servizio di Maggior Tutela” varia trimestralmente ed il valore indicato
è pubblicato dalla stessa ARERA e relativo al primo trimestre 2021. Il confronto
trattandosi di strutture di prezzo differenti (fisso contro variabile), è pertanto
poco significativo.

Modalità di Indicizzazione

Descrizione dello Sconto e/o Bonus

I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite
dall’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente, qualora applicabili.

INFORMAZIONI SUL BONUS SOCIALE
Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica 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 sitowww.autorita.energia.it o chiama il n° verde 800.166.654.

Composizione Del Mix Medio Dei Combustibili
Fonti Primarie

Composizione del Mix Energetico utilizzato per la produzione dell’energia
elettrica nel sistema elettrico italiano

Utilizzate
2017

2018

Fonti Rinnovabili

36,42%

40,83%

Carbone

13,69%

12,47%

Gas Naturale

42,63%

39,06%

Prodotto petroliferi

0,76%

0,54%

Nucleare

3,62%

4,11%

Altre Fonti

2,88%

2,99%

La tabella mostra la composizione del mix medio
Nazionale di combustibili utilizzato per la produzione dell’energia elettrica e immessa nel sistema elettrico italiano.
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