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Condizioni Tecniche per la Fornitura Di Energia Elettrica
Offerta PLACET per uso Ndomestico
UNICO_EE P. VARIABILE PLACET NDOM.102018 - IV° trim.
La presente offerta è rivolta ai punti di riconsegna relativi a condomini con uso domestico di cui
all’Articolo 2, comma 2.3 del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori
a 200.000 Smc.

CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA EE P. FISSO NDOM.102018 – IV TRIM.
L’offerta PLACET sul mercato libero di Unicoenergia S.r.l. dedicata ai nuovi clienti che garantisce il
prezzo dell’energia elettrica allineato ai valori del mercato all’ingrosso e bloccato per 12 mesi per
mettersi al riparo da aumenti tariffari di sistema.

CONDIZIONI ECONOMICHE: COMPOSIZIONE DEL PREZZO DELL’ENERGIA
ELETTRICA
L’offerta PLACET a prezzo fisso, di cui all’art. 19 dell’Allegato alla deliberazione 555/2017/R/COM del
27 LUGLIO 2017 dell’ARERA, prevede le seguenti due componenti fissate ed invariabili per dodici
mesi:

• PFIX è la componente espressa in quota punto di prelevo ed è pari a 120,00 (Euro/POD/Anno)
• PVm = { 1 + À) * ( P _INGt.,,, +a) è la componente espressa in quota energia ed è misurata in
Euro/kWh
In cui:

• À è il fattore di correzione per tenere conto delle perdite di rete di cui al TIS ed è pari a O, 104;
• P_INGM è il valore consuntivo medio aritmetico· mensile del PUN, espresso in €/kWh, così come
determinato dal GME, eventualmente differenziato per fasce ai sensi del comma 18.3 della
deliberazione 555/2017 /R/COM del 27 LUGLIO 2017 dell'ARERA;
In cui:

• 'A è il fattore di correzione per tenere conto delle perdite di rete di cui al TIS è pari al 0,104;
• P_INGr è il valore consuntivo medio aritmetico mensile del PUN,espresso in €/kWh;
•  è valore dei costi per la spesa della materia prima non coperti dal PUN ed è pari a 0,013 €/kW.
I prezzi di cui sopra sono stati determinati considerando un valore del potere calorifico superiore di
riferimento pari a 0,038520 (GJ/Smc) e non comprendono i seguenti ulteriori oneri e corrispettivi
che verranno fatturati al Cliente:
• le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, così come definite dall’Autorità ai
sensi del TIT e del TIME;
• le componenti Asos,AR1M,UC3,UCo cosi come definite ai sensi del TIT;
• i corrispettivi per il sevizio di dispacciamento di cui l’Articolo 24 e 25 del TIS;
• le imposte e l’IVA, nonché qualsiasi altro tributo o tassa applicabile al contratto.
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DURATA E RINNOVO

Le suddette condizioni economiche saranno applicate per 12 mesi dall’attivazione del contratto. Entro
3 mesi rispetto alla scadenza della validità del contratto, il Cliente riceverà un “Proposta di rinnovo delle
condizioni economiche dell’Offerta PLACET” ai sensi dell’Art. 14 dell’Allegato alla deliberazione ARERA
555/2017/R/COM del 27 LUGLIO 2017.
La presente offerta è valida sino al 31/12/2018

Data e luogo

Firma e timbro per accettazione del cliente

_________________________

_____________________________________

Unicoenergia S.r.l.
Servizio Clienti
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Contatti
081 0102020

info@unicoenergia.com

unicoenergia.com
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