
CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA

Valida per adesioni entro il 31/12/2022

Il Contratto ha per oggetto esclusivo la somministrazione di energia elettrica. È esclusa la fornitura di servizi o prodotti aggiuntivi, anche mediante la sottoscrizione di
patti aggiuntivi e integrativi del presente Contratto.

L’Offerta  Scelgo Placet Energia Variabile Casa è riservata ai Clienti finali titolari di punti di prelievo alimentati in bassa tensione (BT) per usi domestici.

Questa offerta di Scelgo per il Mercato Libero prevede condizioni contrattuali standard e una struttura di prezzo definita dall’Autorità e recepisce senza deroghe tutte le

disposizioni in tema di fatturazione previste dalla normativa di settore.

                                                                                                       

P=PUN  * (1+λ) €/kWh + α  €/kWh    
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α = 0,02997 €/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).
α: è il corrispettivo aggiuntivo fisso e invariabile per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura, comprensivo delle perdite di rete e rappresentativo dei costi per la spesa della materia
prima non coperti dal PUN. 
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.

SERVIZI DI VENDITA.

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

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

Il PUN a fasce orarie  sarà applicato ai consumi dei soli Punti di Prelievo (POD) dotati di misuratore orario o atto alla rilevazione dei consumi su fascia oraria, in caso

contrario verrà applicato il PUN monorario. Le fasce orarie sono definite in base alla delibera ARERA n. 181/06 e successive modifiche ed integrazioni.

Altri corrispettivi di vendita: il cliente riconoscerà al fornitore, un onere di commercializzazione e vendita fisso (Pfix) di importo pari a € 150 per punto di prelievo/anno,

ed altresì 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 94% sulla spesa

complessiva al netto di IVA e imposte.

SERVIZI DI RETE E ONERI GENERALI DI SISTEMA.

I corrispettivi per i servizi di rete, 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 6% 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.

Verrà inoltre riconosciuto lo sconto del valore previsto ed aggiornato dall’Autorità (ai sensi della Del. 501/2014/R/com e s.m.i.) a tutti i clienti che soddisfano entrambi i

seguenti requisiti: modalità di addebito automatico dell’importo fatturato e scelta di emissione della bolletta informato elettronico. Lo sconto sarà eventualmente

inserito in bolletta alla voce ‘Spesa per l’energia’.

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI

Il Fornitore si riserva inoltre, per i soli casi previsti dalle condizioni generali di contratto placet, la facoltà di addebitare al Cliente un corrispettivo di importo pari al

contributo in quota fissa previsto dall'art. 7bis dell'allegato A della Delibera AEEGSI (oggi denominata “ARERA”, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) del

27.6.2007 n. 156/07, come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente.

IMPOSTE.

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

FREQUENZA.

La fatturazione avrà periodicità bimestrale.

Ciascuna bolletta sarà emessa entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima bolletta.

Il cliente potrà ricevere le bollette in formato digitale (solo se il pagamento avviene tramite SDD) o cartaceo.

Il  pagamento avverrà tramite addebito diretto in via continuativa su conto corrente (SDD) o tramite bollettino postale. Qualora il cliente scelga come modalità di

pagamento il bollettino postale sarà tenuto a corrispondere il deposito cauzionale così come definito nelle condizioni generali di contratto.

L’importo del deposito cauzionale per un Cliente residenziale è determinato tenendo conto dei criteri indicati dalla normativa vigente (art. 12 del TIV e s.m.i.).

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. 


