
SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA

Corrispettivi previsti dall'offerta   Scelgo PLACET Variabile Luce Domestico 029416ESVFP01XXPLACET12102022_01 alla data del 17/10/2022, valida fino alla data del 31/12/2022

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro).

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e

Ambiente. Tali valori sono stati determinati considerando la seguente ripartizione percentuale dei consumi nelle diverse fasce orarie: F1 33%, F2 31% e F3 36%.

Le fasce orarie F1, F2 ed F3 sono quelle individuate dalla delibera dell’ARERA n. 181/06 e s.m.i. e sono così suddivise:

FASCE ORARIE

Fascia F1  Dalle 8 alle 19 dei giorni feriali

Fasce F2 e F3  Dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI.

E’ prevista l’applicazione di un onere commerciale pari a quanto definito dall’articolo 16 delle CGC.

MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONI.

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

DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS

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 escelta di  emissione della bolletta informato elettronico.  Lo  sconto sarà eventualmente inserito in bolletta alla  voce ‘Spesa per

l’energia’.

ALTRI DETTAGLI SULL’OFFERTA

-

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas”.

Consumo annuo (kWh) (A) Offerta (B) Mercato maggior tutela

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

1.500 1.017,16 € 918,49 € 98,67 € 10,74%

2.200 1.392,92 € 1.285,61 € 107,31 € 8,35%

2.700 1.661,33 € 1.547,83 € 113,50 € 7,33%

3.200 1.929,74 € 1.810,06 € 119,68 € 6,61%

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

900 695,07 € 603,82 € 91,25 € 15,11%

4.000 2.359,18 € 2.229,62 € 129,56 € 5,81%

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

3.500 2.121,20 € 1.997,81 € 123,39 € 6,18%

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

6.000 3.493,65 € 3.339,36 € 154,29 € 4,62%

SCHEDA DI COMPARABILITÀ

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

(D) Variazione percentuale della spesa (con segno + o segno -) 
(A-B)/B*100



SCHEDA SINTETICA PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA

SCHEDA SINTETICA PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA

Corrispettivi previsti dall'offerta 029416ESVFP01XXPLACET12102022_01 alla data del 17/10/2022, valida fino alla data del 31/12/2022. Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro).

PLACET ENERGIA ELETTRICA PREZZO VARIABILE
Cod. prodotto  029416ESVFP01XXPLACET12102022_01

Offerta  Energia Elettrica
Valida dal  17/10/2022 al 31/12/2022

Venditore 

Scelgo S.r.l. 

Via Pietrasanta 14 20141 Milano 

Telefono 0209998699

Durata del contratto Indeterminata.

Condizioni dell’offerta La presente offerta è valida esclusivamente per i clienti con uso domestico individuale dell’energia elettrica.

Metodi e canali di pagamento Domiciliazione con addebito automatico su conto corrente bancario o postale o bollettino di conto corrente allegato alla bolletta.

Frequenza di fatturazione.
In accordo a quanto previsto dalla delibera dell’ARERA 463/2016/R/com, la fatturazione dei corrispettivi avverrà ogni due mesi. La fattura verrà emessa entro 45

giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura.

Garanzie richieste al cliente

Il Cliente domestico con metodo di pagamento differente dalla domiciliazione con addebito automatico su conto corrente,in relazione a ciascuna fornitura, è

tenuto a versare, con addebito sulla prima fattura emessa, un importo a titolo di deposito cauzionale pari a quanto previsto dalla competente Autorità per il

mercato tutelato. L’importo verrà restituito in caso di addebito diretto su conto corrente delle fatture emesse o nella fattura di chiusura, salva la compensazione

con eventuali importi a credito del Fornitore relativi a fatture in tutto o in parte rimaste insolute.

SPESA ANNUA STIMATA IN €/ANNO (ESCLUSE IMPOSTE E TASSE)

Consumo annuo (kWh) Spesa annua stimata dell'offerta

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

1.500 1.017,16 €

2.200 1.392,92 €

2.700 1.661,33 €

3.200 1.929,74 €

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

900 695,07 €

4.000 2.359,18 €

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

3500 2.121,20 €

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

6000 3.493,65 €

Per informazioni sulla spesa personalizzata e su altre offerte disponibili nel mercato può consultare il Portale Offerte Luce e Gas www.ilportaleofferte.it

CONDIZIONI ECONOMICHE

Prezzo materia energia elettrica Prezzo variabile. Solo nel caso in cui non risulti installato un contatore elettronico riprogrammato sulle tre fasce di consumo, verrà applicato il prezzo

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

Costo per consumi

Indice Indice  PUN:

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) è il prezzo medio dell’energia sul mercato all’ingrosso ottenuto come media aritmetica delle quotazioni orarie dell’indice

consuntivate in ciascun mese di prelievo. I valori dell'indice sono pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) sul sito www.mercatoelettrico.org

Periodicità Mensile

Andamento indice ultimi 12 mesi

Totale (1+λ) * (PUN + 0,062)*
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SCHEDA SINTETICA PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA

Valori espressi in €/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: 0,02997 €/kWh è il corrispettivo aggiuntivo fisso e invariabile per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura, comprensivo delle perdite di rete

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 (PUN) orario in ciascun mese di prelievo e differenziato nelle fasce F1 e F23,

pubblicato dall’ARERA sul suo sito.

Il PUN a fasce orarie sarà applicato ai consumi dei 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.

Costo fisso anno Costo per potenza impegnata

131,65 €/anno* 0,00 €/kW*

Altre voci di costo

CLIENTE RESIDENTE CLIENTE RESIDENTE CLIENTE NON RESIDENTE

Trasporto e gestione del 

contatore 
Oneri di sistema Asos

Trasporto e  gestione del

contatore
Oneri di sistema Asos

Quota  energia

(euro/kWh)
0,00873 - - 0,00873 - -

Quota fissa (euro/anno) 19,44 - - 19,44 - -

Quota  potenza

(euro/kW/anno) 
20,28 - - 20,28 - -

Imposte

Tutti i corrispettivi indicati nel Contratto sono da considerarsi al netto dell’IVA, delle accise e di qualsiasi altra componente eventualmente introdotta dall’ARERA dopo la

stipula del Contratto e  saranno a carico del cliente.

Per saperne di più, visita il sito https://bolletta.arera.it/bolletta20/index.php/home/elettricita/sintesi-degli-importi-fatturati-voci-di-spesa-e-prezzi-unitari

Sconti e/o bonus 
Se il  Cliente  attiverà  la  modalità  di  addebito  automatico dell'importo fatturato su  conto corrente e  sceglierà  la  modalità  di  emissione della  bolletta in  formato

elettronico riceverà lo sconto di 6 €/anno previsto dalla normativa vigente (a delibera dell'ARERA 501/2014/R/com e s.m.i. per i clienti di energia elettrica domestici)

Prodotti  e/o  servizi

aggiuntivi 
Non previsti

Durata  condizioni  e

rinnovo

Le condizioni condizioni economiche di fornitura, fatto salvo quanto previsto in tema di Trasporto e gestione del contatore, Oneri di sistema e Imposte, rimarranno

invariate per 12 mesi dalla data di attivazione della somministrazione con Scelgo.

Almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo di validità delle condizioni economiche, verrà inviata una comunicazione in forma scritta in cui sarà illustrata la

nuova proposta commerciale nonché il relativo periodo di validità. In mancanza di tale comunicazione, le presenti condizioni economiche s’intenderanno prorogate fino

a nuova comunicazione da parte di Scelgo, effettuata sempre con un preavviso minimo di novanta giorni. 

Altre caratteristiche Non previste

*Escluse imposte e tasse.

ALTRE INFORMAZIONI 

Reclami,  risoluzione  delle

controversie  e  diritti  del

consumatore

Le richieste di informazione possono essere inoltrate a Scelgo S.r.l. via mail all’indirizzo assistenza.clienti@scelgo.com , chiamando il numero 0209998699

o  accedendo  alla  propria  area  clienti.  Eventuali  reclami  possono  essere  inoltrati  a  Scelgo  S.r.l.  dalla  propria  area  personale  accedendo  al  sito

www.scelgo.com, all’indirizzo reclami@scelgo.com o mediante invio del Modulo dedicato allegato al presente Contratto attraverso i canali indicati nel

suddetto modulo. Nel caso non si utilizzi l’apposito modulo, nella comunicazione dovranno essere indicate obbligatoriamente le seguenti informazioni

minime: nome, cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso dall’indirizzo di fornitura) o di posta elettronica per l’invio dell’eventuale

risposta scritta, codice POD o PDR o, qualora non disponibile, il codice Cliente, il servizio a cui si riferisce il reclamo (elettrico, gas, o entrambi) e una breve

descrizione dei fatti contestati.

Per  risolvere  le  controversie,  il  Cliente  potrà  ricorrere  gratuitamente  alla  procedura  di  conciliazione  istituita  dall’ARERA  presso  l’Acquirente  Unico

accedendo all’apposita sezione sul sito www.arera.it. Per ulteriori informazioni sul Servizio conciliazione è possibile consultare i siti dell’Autorità e del

Servizio, inviare una email al Servizio conciliazione all’indirizzo servizioconciliazione@acquirenteunico.it, oppure contattare lo Sportello per il consumatore

di energia al  numero verde 800.166.654 (da telefono fisso o da cellulare). Per ulteriori  dettagli si  rimanda all’articolo 26 delle Condizioni generali  di

Contratto.

Diritto di ripensamento Qualora  il  Contratto  sia  stato  concluso  fuori  dai  locali  commerciali  o  mediante  tecniche  di  comunicazione  a  distanza  (ad  esempio  online  o

telefonicamente),  il  Cliente  potrà  esercitare  il  diritto di  ripensamento,  senza  sostenere  alcun onere  aggiuntivo né obbligo  di  motivazione,  entro 14

(quattordici) giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione a Scelgo mediante mail all’indirizzo amministrazione@scelgo.com, Form online sul sito

www.scelgo.com, fax al  numero  0294751708 o  con raccomandata  a/r:  Via  Pietrasanta,  14,  20121 Milano,  eventualmente compilando il  modulo di

ripensamento  disponibile  sul  sito  Internet  e  allegato  al  Contratto.  Se  il  Cliente  non  richiede  espressamente  che  Scelgo  avvii  le  attività  connesse

all’esecuzione del Contratto prima del termine per l’esercizio del diritto di ripensamento, tali attività saranno avviate solo successivamente allo scadere del

predetto termine. Il Cliente che richieda l’avvio delle attività connesse all’esecuzione del Contratto prima del decorso del termine per l’esercizio del diritto

di ripensamento potrà comunque esercitare, entro il termine, il proprio diritto di ripensamento, ma sarà tenuto a corrispondere gli eventuali costi già

sostenuti da Scelgo, nonché, ove la somministrazione abbia avuto inizio, gli eventuali corrispettivi dovuti ai sensi del Contratto.

Modalità di recesso Il Cliente può esercitare il diritto di recesso senza oneri in qualsiasi momento della fornitura, nel rispetto dei seguenti termini di preavviso: a. entro e non

oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio venditore nel caso in cui il recesso sia esercitato al fine di cambiare fornitore; b. 1 (uno)

mese, che decorrerà dalla data di ricezione della comunicazione di recesso, se esercitato al fine di cessare la fornitura, ai sensi della Del. 302/2016/R/com

e s.m.i. in materia di recesso dai contratti. Il Cliente che intenda recedere dal Contratto al fine di cambiare fornitore si avvale del nuovo fornitore per

l’inoltro della comunicazione di recesso. Qualora, invece, il Cliente eserciti il diritto di recesso al fine di cessare la fornitura, inoltra personalmente e

direttamente il recesso al proprio fornitore a mezzo fax al numero 0294751708 o tramite mail all’indirizzo amministrazione@scelgo.com.

Attivazione della fornitura La somministrazione avrà inizio alla prima data utile (data di efficacia), secondo le tempistiche previste dall’ARERA (e, quindi, indicativamente, a partire dal

secondo mese successivo la data di conclusione del Contratto in caso di cambio fornitore), sempre che l’attivazione sia compatibile con l’efficacia dei

contratti di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, con l’efficacia del recesso nei confronti del/i precedente/i fornitore/i,  per il Cliente non

domestico, con la verifica del possesso dei requisiti di solvibilità finanziaria secondo i criteri di giudizio maggiormente diffusi e con qualunque altra causa

https://bolletta.arera.it/bolletta20/index.php/home/elettricita/sintesi-degli-importi-fatturati-voci-di-spesa-e-prezzi-unitari
http://www.scelgo.com/
mailto:amministrazione@scelgo.com
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non dipendente dalla volontà del Fornitore

Dati di lettura Le fatture saranno emesse sulla base dei consumi rilevati a cura della Società di Distribuzione ovvero comunicati dal Cliente mediante autolettura e validati

dal Distributore, ove prevista. In assenza delle letture, i consumi saranno fatturati in base a stima di Scelgo S.r.l. ottenuta mediante il metodo prodie

applicato ai dati disponibili seguenti e con questo ordine prioritario: 1) autolettura del Cliente; 2) dati storici di consumo; 3) consumo annuo calcolato in

base ai dati tecnici e alla tipologia di fornitura (residente o non residente) del Punto di prelievo comunicati dal Distributore.

Ritardo dei pagamenti In caso di pagamento effettuato oltre i termini indicati, Scelgo potrà richiedere al cliente la corresponsione degli interessi di mora, calcolati su base annua

al TUR -Tasso Ufficiale di Riferimento -maggiorato del  3,5%, oltre alle eventuali ulteriori spese postali di sollecito di pagamento.

In  caso di  morosità  prolungata  ,  Scelgo ha  la  facoltà  di  attivare la  procedura  di  morosità  ai  sensi  della  Delibera  258/2015/R/  com che prevede la

costituzione in mora del cliente con l’eventuale sospensione della forniture e successiva risoluzione contrattuale

OPERATORE COMMERCIALE

Codice identificativo o nominativo Firma e data 


