
CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA

La presente offerta a prezzo variabile è valida esclusivamente per i clienti domestici con fornitura di energia elettrica in bassa tensione, per le richieste effettuate entro il

31/12/2022 e prevalgono sulle Condizioni Generali di Contratto elettricità, ove discordanti.

Il Cliente potrà usufruire della tariffa per uso domestico “residente” solamente per una fornitura. Nel caso in cui SCELGO SRL rilevi la presenza di più forniture intestate

al cliente e per le quali abbia dichiarato la residenza, SCELGO SRL provvederà a mantenere la tariffa per uso domestico residente solo in relazione alla fornitura attivata

per ultima.
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P=PUN * (1+λ) €/kWh + α €/kWh

α= 0,022 €/kWh

λ: è il fattore di correzione delle perdite di rete (delibera ARERA ARG/elt 107/09 e
succ.),  attualmente  pari  al  10,2%  dell’energia  prelevata  (Cliente  domestico
residenziale).

PUN monorario: è la media aritmetica mensile del Prezzo Unico Nazionale (PUN) orario
in ciascun mese di prelievo senza differenziazione per fasce, pubblicato dall’ARERA sul
suo sito.
PUN a fasce orarie: è la media aritmetica mensile del Prezzo Unico Nazionale orario in
ciascun mese di prelievo e differenziato nelle fasce F1, F2 e F3, pubblicato dall’ARERA
sul suo sito.
α: è il corrispettivo aggiuntivo fisso e invariabile per 12 mesi dalla data di attivazione
della fornitura, comprensivo delle perdite di rete.

    BONUS OPEN:

Bonus Open di benvenuto di 50€, valido per il primo anno di fornitura.

SERVIZI DI VENDITA.

Componente energia: il prezzo della componente energia (P), come definito sopra PUN * (1+λ) €/kWh+ α €/kWh, è il prezzo applicato ad ogni kWh prelevato in ciascuna

fascia oraria nel mese di prelievo t, IVA e imposte escluse; 

Il Prezzo Unico Nazionale, o PUN, è il prezzo di acquisto che si forma quotidianamente sulla borsa dell’energia italiana. L’andamento del PUN non è costante, ma è una

variabile che viene definita per ogni ora di ogni giorno sulla base del meccanismo di domanda e offerta.

L’applicazione dei valori del PUN a fasce per il mese m avverrà per tutti e soli i siti dei clienti che siano già dotati di un misuratore atto a rilevare i prelievi nell'ora oppure

per aggregati orari o, qualora tali misuratori vengano installati o attivati in corso di fornitura, per il periodo successivo alla loro attivazione; in caso di sito del cliente

dotato di misuratore atto a rilevare esclusivamente il consumo mensile, l’energia fornita al punto di prelievo sarà valorizzata applicando il corrispettivo PUN monorario

calcolato come la media, riferita al mese di prelievo m, di tutti i valori orari del PUN. Le fasce orarie sono definite in base alla delibera ARERA n. 181/06 e successive

modifiche ed integrazioni. Lo spread α  indicato è comprensivo delle perdite di rete come quantificate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (10,2%

per le forniture in Bassa Tensione).

Altri corrispettivi di vendita: il cliente riconoscerà al fornitore, in sostituzione del corrispettivo PCV, prezzo commercializzazione e vendita previsto dal servizio di 

maggior tutela, un importo fissato in € 150 per punto di prelievo/anno, ed altresì, come previsto agli articoli 7, 8 e 9 delle Condizioni Generali di Contratto, gli oneri

relativi al servizio di dispacciamento come definiti rispettivamente dalla delibera dell’Autorità 654/2015/R/eel e dalle delibere n. 111/06 e ARG/elt n.107/09 e successive

modifiche ed integrazioni. I prezzi di cui sopra sono riferiti alla sola quota parte della spesa relativa ai servizi di vendita. 

La spesa relativa alla suddetta quota parte, considerando un cliente domestico residente con potenza contrattuale 3 kW e 2.700 kWh di consumo annuo, incide per circa

il 88% sulla spesa complessiva al netto di IVA e imposte.

SERVIZI DI RETE E ONERI GENERALI DI SISTEMA.

I corrispettivi per i servizi di rete, come dettagliato agli articoli 7 e 9 delle Condizioni Generali di Contratto, prevedono l’applicazione in fattura di importi pari a tutti i costi

e gli oneri sostenuti da SCELGO SRL nei confronti del Distributore in relazione ai servizi di trasporto, gestione del contatore e agli oneri generali di sistema previsti per

legge, in particolare, la componente tariffaria Asos che incide per circa il 0% sulla spesa complessiva, al netto di IVA e imposte. La componente Asos serve per finanziare

il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione. È a carico di tutti i clienti elettrici.

I corrispettivi per i servizi di rete e gli oneri generali di sistema coprono in media il 12%  della spesa complessiva, al netto di IVA e imposte, per un cliente domestico tipo,

residente, con consumi annui pari a 2700 kWh e una potenza impegnata di 3 Kw.

SCONTO/BONUS.

Il  Cliente, nei primi 12 mesi di fornitura,  beneficerà di un Bonus Open di benvenuto di 50 €/anno che sarà corrisposto in fattura e suddiviso in quote giornaliere

indipendentemente dai volumi consumati, a partire dal 1° giorno di fornitura e sarà valido per tutta la durata del contratto (12 mesi dall'attivazione). Il Bonus Open non

verrà riconosciuto qualora, alla data prevista per l’erogazione dello stesso, il contratto di fornitura risulti cessato per qualsiasi motivo prima del decorso dei termini

previsti per il riconoscimento del bonus. Resta inteso poi che, fatto salvo il bonus già riconosciuto, in caso di presenza di una o più bollette insolute alla data prevista per

l’erogazione di ciascun bonus, il Cliente perderà il diritto al riconoscimento del bonus stesso e in caso di recesso nel corso dei primi dodici mesi dalla data di attivazione

del contratto di fornitura, il Bonus Open rimanente non sarà erogato. 

ALTRI CORRISPETTIVI.

SCELGO SRL si riserva la facoltà di applicare al cliente un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa stabilito dall’Autorità di Regolazione Energia Reti e

Ambiente, per ciascuna richiesta inoltrata al distributore competente dal cliente per il tramite del Fornitore,  o di idoneo soggetto da questa individuato, più gli eventuali

oneri addebitati dal distributore e, in particolare, quanto previsto agli articoli 7, 12 e 13 delle Condizioni Generali di Contratto ai quali si rimanda per ulteriori dettagli
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(esempio a titolo esplicativo ma non esaustivo: attivazione della fornitura di un nuovo punto di prelievo o di uno precedentemente disattivato; disattivazione della

fornitura su richiesta del cliente finale; voltura; variazione di potenza di un punto già attivo su richiesta del cliente).

In caso di richiesta di sospensione della fornitura per morosità, verranno addebitati i costi di sospensione per euro 30,00 (Iva esclusa) per ogni singola operazione, oltre i

costi imputati dal distributore; in caso di richiesta di riattivazione/revoca, verranno addebitati i costi di riattivazione/revoca per 30,00 (Iva esclusa) sempre per ogni

singola operazione, oltre eventuali costi imputati dal distributore.

Saranno eventualmente fatturati al Cliente ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni introdotti dalle competenti autorità con riferimento alla

fornitura di energia elettrica a clienti finali.

Dal 1° gennaio 2022 è entrata in vigore l’applicazione del corrispettivo a copertura degli oneri netti di approvvigionamento della capacità (di seguito: “Corrispettivo

mercato capacità”).  Tale  meccanismo è descritto all’art.  14 della  delibera dell’Autorità  di  regolazione per  energia reti ed ambiente (ARERA) n.  98/11, così  come

modificato dalla delibera n. 365/2019.

Scelgo S.r.l. applicherà il corrispettivo previsto per le offerte PLACET - come determinato ai sensi del comma 34.8bis del TIV - maggiorato di 0,001 c€/kWh, tenendo

conto delle perdite di rete e in caso di variazioni del metodo applicato le saranno inviate opportune comunicazioni.

IMPOSTE.

Tutti i corrispettivi sono da intendersi al netto delle imposte (accise e IVA), che sono a carico del Cliente.

FREQUENZA.

La frequenza di fatturazione avverrà secondo quanto previsto all’articolo 11 delle Condizioni Generali di Contratto. Le fatture saranno da pagarsi esclusivamente tramite

addebito diretto in via continuativa su conto corrente. Il documento contenente i dati di consumo, la riproduzione dei dati fiscali e le ulteriori informazioni previste dalla

regolazione vigente verrà inviato tramite posta elettronica.

VALIDITÀ

Le condizioni di cui alle presenti Condizioni Economiche di Fornitura, rimarranno invariate per mesi 12 dalla data di attivazione della somministrazione con SCELGO SRL.

Allo scadere di tale periodo, il prezzo della materia prima si aggiornerà in funzione delle variazioni del parametro PUN, in applicazione della formula Prezzo Luce =

(Prezzo PUN + Perdite di rete) + Spread,  secondo quanto disposto all’articolo 9 delle Condizioni Generali di Contratto.

In caso di modifica delle Condizioni Economiche di Fornitura, SCELGO SRL dovrà darne comunicazione al Cliente, eventualmente con nota in fattura ove previsto dalla

normativa applicabile, con un anticipo di almeno 90 giorni rispetto alla data in cui la variazione avrà efficacia. Il Cliente potrà esercitare il proprio diritto di recesso ai

sensi dell’articolo 15 delle Condizioni Generali di Contratto. In assenza di recesso le variazioni alle Condizioni Economiche di Fornitura si considereranno accettate dal

Cliente. Qualora, allo scadere del periodo di applicabilità di cui sopra, SCELGO SRL non abbia comunicato alcuna variazione delle Condizioni Economiche di Fornitura,

sarà applicato quanto previsto dall’articolo 9 delle Condizioni Generali di Contratto.

BONUS SOCIALE

Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica è stato introdotto come misura per ridurre la spesa di energia elettrica delle famiglie in stato di disagio economico.

Per riceverlo in bolletta, è sufficiente presentare ogni anno la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), tramite ad esempio il Comune, i CAF o il sito INPS, al fine di ottenere

l'attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate. 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 riceverlo in bolletta, occorre presentare domanda

presso il Comune di residenza o ente da esso designato. Per maggiori informazioni visita il sito www.arera.it o chiama il n° verde 800.166.654. 


