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Prezzi dell'energia €/kWh

. ORARIO - ID. 1006785 . Opzione Verde

Delta su PUN

0,0025

. 3FASCE - ID. 1006786 . Opzione Verde

Delta su PUN Delta su PUN

F 1 F 2 F 3 F 0

0,0025 0,0025 0,0025 0,0025

Fatturazione Offerta 1006785 - L’energia fornita ai Punti di Prelievo sarà valorizzata applicando i valori orari del PUN ai consumi orari del Cliente comunicati dal Distributore Locale.
Qualora i consumi orari del Cliente non siano disponibili al momento della fatturazione, il Fornitore utilizzerà la miglior stima della curva oraria del Cliente per il mese di riferimento
procedendo al conguaglio non appena disponibili i dati dal Distributore Locale. Nel caso di contatori totalizzatori, i consumi mensili del Cliente saranno ripartiti su base oraria secondo
il prelievo residuo di area di ENEL Distribuzione, zona NORD(delibera AEEGSI n. 278/07 Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas in ordine alla
determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell’energia elettrica corrispondente ai clienti finali con prelievi non trattati su base oraria (TILP)).
Fatturazione Offerta 1006786 - L'energia fornita ai Punti di Prelievo sarà valorizzata applicando, in ciascuna fascia oraria F1, F2 e F3, il prezzo medio mensile del PUN per fascia. F1, F2
ed F3 sono le fasce definite dalla delibera AEEGSI n. 181/06 (Aggiornamento delle fasce orarie) e successive modifiche e integrazioni. Il costo della scelta di questo tipo di Fatturazione
per fascia è di 0,002 €/kWh, a cui verrà data separata evidenza in fattura.
.

Prezzi
Ai prelievi mensili di energia elettrica verrà inoltre applicato il corrispettivo a copertura delle attività di operatività sulla Borsa Elettrica (IPEX) pari al Delta su PUN indicato nella tabella del prodotto
scelto, del quale verrà data separata evidenza in fattura.
Tutti i prezzi sono inclusivi di eventuali diritti CIP6; oneri relativi all’applicazione della normativa europea in materia di emissioni di anidride carbonica (CO2) (direttiva 2003/87/CE che istituisce un
sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità ed è disponibile, al pari delle altre direttive citate nel Contratto, nel sito dell’Unione Europea www.europa.eu).
Verrà fatturato, dandone esplicita evidenza in fattura, il corrispettivo a copertura dei costi di commercializzazione dell’energia elettrica, così come pubblicato periodicamente dall’AEEGSI. Verrà inoltre
fatturato il corrispettivo a copertura degli oneri di gestione del bilanciamento pari a 0,003 €/kWh.
Qualora, sulla base dei dati certificati forniti dal Distributore, il consumo annuo del Punto di Fornitura dovesse risultare inferiore a 50.000 kWh, ai prezzi verrà automaticamente applicata una
maggiorazione di 0,005 €/kWh. Non verranno fatturati la componente UC1 e il corrispettivo PPE. I prezzi dell’energia della presente offerta verranno applicati all’energia fornita ai punti di prelievo
ed alle perdite di rete.

Oneri e Trasporto
Sono a carico del Cliente e verranno fatturati dandone esplicita evidenza in fattura: i corrispettivi di trasporto e le eventuali penali per energia reattiva così come fatturati dal Distributore al Fornitore
per conto del Cliente; i corrispettivi di dispacciamento per il mercato libero previsti dalla normativa vigente pro-tempore; le maggiorazioni dei corrispettivi (componenti “A”) e le componenti UC ed
MCT previste dalla normativa vigente pro-tempore per il mercato libero; i costi e gli oneri conseguenti a interventi di qualsiasi natura concordati direttamente fra il Cliente e il Distributore; l’eventuale
corrispettivo di conguaglio compensativo ai sensi dell’art. 34 della delibera AEEGSI n. 107/09 (Testo integrato settlement); le imposte.

Aggiornamento prezzi di fornitura
Per tutta la durata del contratto, i valori orari del PUN (Prezzo Unico Nazionale come definito all’art.30, comma 4, lettera c, della delibera AEEGSI n. 111/06 e successive modifiche ed integrazioni)
saranno pari agli esiti del mercato MGP della Borsa Elettrica IPEX, pubblicati sul sito internet del Gestore del Mercato Elettrico www.mercatoelettrico.org.

Incidenza dei corrispettivi sulla spesa annua di energia elettrica
Con riferimento al quarto trimestre del 2016, per un cliente finale di tipo non domestico, situato nella provincia di Milano, alimentato in bassa tensione con misuratore monorario, con potenza impegnata
pari a 50 kW e consumo annuo pari a 100.000 kWh, i corrispettivi della presente offerta incidono percentualmente sulla spesa annua al netto delle imposte e dell’IVA come di seguito indicato: Energia,
perdite di rete e servizi di vendita = 46,00%; Servizi di Trasmissione, Misura e Distribuzione = 13,00%; Maggiorazioni A, UC ed MCT = 41,00% (Componente A3 = 36,50%; la componente A3 serve
per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o da fonti assimilate alle rinnovabili. È a carico di tutti i clienti elettrici.).

fonti
rinnovabili carbone gas

naturale
prodotti

petroliferi nucleare altre
fonti

2014 43,1% 19,0% 28,6% 1,0% 4,6% 3,7%
Nazionale

2015 41,6% 19,6% 29,3% 1,3% 5,1% 3,1%

2014 37,72% 20,66% 32,21% 1,09% 4,14% 4,18%
Axpo Italia

2015 30,87% 23,38% 32,69% 1,51% 8,02% 3,52%

Composizione del mix iniziale nazionale utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel
sistema elettrico italiano nel 2014 e 2015 e venduta da Axpo Italia nel 2014 e nel 2015.
Il Gestore dei Servizi Energetici, ai sensi di quanto previsto all'articolo 6, comma 5 del decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico del 31 luglio 2009 ha determinato, in collaborazione con Terna, i mix di combustibili utilizzati
per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano, ivi inclusa l'energia elettrica importata,
nel 2014 e 2015, come riportato nella tabella. Il mix energetico nazionale e il mix di approvvigionamento di Axpo
Italia determinati per l'anno 2014 sono dati consuntivi, mentre i dati relativi al 2015 sono preconsuntivi e saranno
oggetto di successivo aggiornamento. Per maggiori informazioni visitare il sito www.gse.it.

Opzione Verde
L’Opzione Verde garantisce al Cliente che tutta l’energia dallo stesso consumata provenga da fonti rinnovabili. Axpo Italia provvederà all’approvvigionamento e all’annullamento delle
Garanzie di Origine per la certificazione dell’intero quantitativo di energia elettrica consumata annualmente dal Cliente in conformità alla delibera AEEGSI ARG/elt 104/11, garantendo
la coerenza del contratto di fornitura con la regolazione definita dall’AEEGSI in materia. Il Cliente riceverà il Kit Verde contenente il materiale pubblicitario che potrà esporre nel
proprio esercizio, nel rispetto della disciplina sull’utilizzo dei marchi specificata nell’art. 24 delle Condizioni Generali di Fornitura di Energia Elettrica e Gas Naturale, come integrato
e modificato sul retro della presente, che il Cliente dichiara di conoscere e di accettare. L’Opzione Verde avrà un costo di 0,002 €/kWh valorizzata con voce separata in fattura.

Cambio Piano
Il Cliente, in corso di vigenza contrattuale, avrà la facoltà di passare a una nuova offerta di Axpo Italia, senza dare recesso. Il Cambio Piano consente di passare in qualsiasi momento a una nuova offerta di
Axpo Italia tra quelle disponibili al momento della richiesta del servizio. La modifica del regime contrattuale dovrà essere richiesta al Numero Verde 800 199979. Il Cambio Piano avrà un costo una tantum di
40€, applicato sulla prima fattura successiva al cambio.
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