Comunicazione al cliente: Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa
in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune. 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 maggiori informazioni visita il sito www.autorita.energia.it o chiama il n° verde 800.166.654.

Condizioni economiche fornitura energia elettrica Offerta IREN CASA SMART LUCE PLUS
(Offerta per clienti domestici - valida dal 14/11/2016 al 28/02/2017)
IREN CASA SMART LUCE PLUS - Servizi di Vendita: l’offerta prevede
l’applicazione del prezzo di riferimento dell’energia elettrica (PE), pari al
prezzo definito dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico con
la delibera 156/07 e ss.mm. ii. e da quest’ultima periodicamente aggiornato,
e delle altre componenti indicate nell’art. 19.3 delle Condizioni generali di
vendita nel mercato libero. La componente “PE” - prezzo base dell’energia
elettrica - è quella stabilita per il mercato di maggior tutela dall’Autorità per
l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) con la delibera 156/07
e ss.mm.ii. e da quest’ultima aggiornata con cadenza trimestrale. Per le
utenze non dotate di contatore elettronico teleletto, verrà applicata l’opzione
monoraria fino al momento in cui il suddetto contatore verrà riprogrammato
e il distributore renderà disponibile la lettura a fasce.
Le fasce orarie di prelievo di riferimento sono quelle definite dall’AEEGSI
nella delibera 181/06 e successive modifiche e integrazioni. La componente
PE come pubblicata per il mercato di maggior tutela dall’Autorità per l’energia
elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) con la delibera 156/07 include già
le perdite di rete, pertanto le perdite di rete non saranno fatturate al cliente
con voce separata. Altri corrispettivi di vendita: il cliente riconoscerà altresì
al fornitore, come previsto all’art 19 delle Condizioni generali: un importo
commisurato al valore del corrispettivo PCV, prezzo commercializzazione
e vendita previsto nell’ambito del servizio di maggior tutela, (attualmente
pari a 54,9 €/punto di prelievo/ anno) e gli importi relativi ai corrispettivi di
dispacciamento (attualmente pari a circa 0,011 €/kWh), come specificato agli
artt. 19.2.4 e 19.2.6 delle Condizioni generali. Verrà altresì applicato il corrispettivo PPE così come definito all’art. 19.2.6; tale valore attualmente è pari
a 0,00143 €/kWh. I corrispettivi di cui sopra sono riferiti alla sola quota parte
della spesa relativa ai servizi di vendita. La spesa relativa alla suddetta quota parte (con riferimento alla tipologia di cliente sopra menzionata) incide per

circa il 50% sulla spesa complessiva (al netto di IVA e imposte).
Servizi di rete: il cliente dovrà sostenere altresì i costi relativi alla tariffa
per i servizi di trasporto e gestione del contatore dell’energia elettrica e gli
oneri di sistema (comprese le componenti A, MCT e UC), come dettagliato
all’ articolo 19 delle Condizioni generali. Le componenti relative a servizio
di trasporto e gestione del contatore incidono per circa il 21% sulla spesa
complessiva (pari a circa 0,033 €/kWh). Le componenti relative agli oneri di
sistema incidono per circa il 29% sulla spesa complessiva (pari a circa 0,046
€/kWh). La componente tariffaria A3, finalizzata alla copertura dei costi per
l’incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate
incide per circa il 24,7% sulla spesa complessiva al netto di IVA e imposte.
La spesa complessiva di riferimento non include imposte. I corrispettivi di cui
alla presente offerta saranno gravati da imposte.
Ai clienti che ricevono la bolletta in formato elettronico e la pagano con addebito automatico è applicato uno sconto di 6 euro/anno come previsto dalla
delibera 610/2015/R/com e ss.mm.ii.
Le ricordiamo che aderendo all’offerta Iren Casa Smart Luce Plus di
Iren Mercato, riceverà gratuitamente un apparato Smart MEM AEM Acotel
Engineering and Manufacturing S.p.A. unitamente a 24 mesi gratuiti di
servizio My Energy Meter (di seguito, complessivamente, denominati
“Soluzione My Energy Meter”).
Potrà consultare le Condizioni di vendita della “Soluzione My Energy Meter”
sul sito www.irenmercato.it e nell’allegato alla presente documentazione
contrattuale.
Fatturazione: bimestrale

La presente Scheda indica il confronto tra i corrispettivi previsti dalla presente Offerta sul mercato libero e le condizioni economiche di riferimento definite dall’AEEGSI per il
trimestre vigente alla data di presentazione dell’Offerta. Pertanto:
• se Lei è attualmente Cliente sul mercato libero: la Scheda non Le consente di effettuare il confronto rispetto ai corrispettivi applicati dal Suo attuale fornitore
• se Lei è Cliente che attualmente usufruisce del servizio di gas e/o di energia elettrica con condizioni economiche e contrattuali regolate dall’AEEGSI (“servizio di maggior
tutela” per l’elettrico e “servizio di tutela” per il gas): la Scheda Le consente di effettuare un confronto tra i corrispettivi previsti dalla presente offerta sul mercato libero e le
condizioni economiche di riferimento definite dall’AEEGSI Poiché il contratto di fornitura decorrerà nell’ambito del trimestre successivo e poiché la tariffa di cui alla colonna B
varia trimestralmente, il confronto presentato dalla Scheda può subire variazioni
Schede di confrontabilità della spesa, redatte in conformità agli specifici allegati della Delibera AEEGSI 8 Luglio 2010 n. 104/2010 e ss.mm.ii. (pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 12 Luglio 2010)

OFFERTA: IREN casa smart LUCE plus

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica.
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 01/10/2016, valida fino alla data del 31/12/2016 - Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
Profilo Tipo
F1: 33,4% F2.F3: 66,6%

Profilo spostato su fasce non di punta
F1:10% F2,F3 90%

Consumo
annuo (kWh)

(A) Offerta
IREN CASA SMART
LUCE PLUS

(B) Servizio
di maggior tutela
(prezzo monorario)

1.200
2.700
3.500
4.500

209,52
431,40
622,26
860,84

1.200
2.700
3.500
4.500

334,60
610,88
763,48
954,23

334,60
610,88
763,48
954,23

1.200
2.700
3.500
4.500

367,14
643,41
796,02
986,77

367,14
643,41
796,02
986,77

(A) Offerta
IREN CASA SMART
LUCE PLUS

(B) Servizio
di maggior tutela
(prezzi biorari)

Profilo spostato sulla fascia di punta
F1:60%F2,F3 40%
(A) Offerta
IREN CASA SMART
LUCE PLUS

(B) Servizio
di maggior tutela
(prezzi biorari)

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza
209,52
431,40
622,26
860,84

208,20
428,44
618,43
855,92

208,20
428,44
618,43
855,92

211,05
434,85
626,74
866,60

211,05
434,85
626,74
866,60

336,14
614,33
767,96
959,99

336,14
614,33
767,96
959,99

368,67
646,87
800,50
992,53

368,67
646,87
800,50
992,53

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione non di residenza
333,29
607,92
759,65
949,30

333,29
607,92
759,65
949,30

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW
365,82
640,46
792,18
981,84

365,82
640,46
792,18
981,84

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, al seguito di provvedimenti dell’AEEGSI.
Descrizione dello sconto e del bonus

Altri oneri/servizi accessori

vedi Sezione Economica Contrattuale

Descrizione dell’onere/servizio

Corrispettivo previsto

Altri dettagli sull’offerta

Corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali pari al corrispettivo PCV previsto
dalla delib.156/07 dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, come
successivamente modificata e integrata

54,87 €/cliente/
anno

NON
OPZIONALE

Corrispettivo equivalente alla componente PPE (come definita e aggiornata dall’Autorità per
l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, deliberazione 156/07 e ss.mm.ii) - Il valore in
tabella si riferisce al 4° trimestre 2016.

0,00143 €/kWh

NON
OPZIONALE

Il Fornitore si riserva inoltre, per le richieste di prestazioni inoltrate al distributore competente
ai sensi dell’art 15 delle condizioni generali di contratto, 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 del 27.6.2007 n. 156/07, come aggiornato dalla normativa di volta
in volta vigente. Rientrano tra le prestazioni di cui sopra, ad esempio, l’attivazione della
fornitura, la disattivazione della fornitura a seguito di richiesta del cliente, la variazione di
potenza etc.

23 €/prestazione

NON
OPZIONALE

vedi Sezione Economica Contrattuale
Modalità di indicizzazione/variazioni
I corrispettivi indicati sono soggetti ad aggiornamento trimestrale da parte
dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico. I corrispettivi
indicati in tabella sono riferiti al periodo 01/10/2016-31/12/2016.
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
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Comunicazione al cliente: Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa
in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune. 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 maggiori informazioni visita il sito www.autorita.energia.it o chiama il n° verde 800.166.654.

Condizioni economiche fornitura energia elettrica Offerta IREN CASA SMART LUCE
(Offerta per clienti domestici - valida dal 14/11/2016 al 28/02/2017)
IREN CASA SMART LUCE - Servizi di Vendita: il prezzo dell’energia
proposto è monorario, fisso e invariabile pari a 0,068 €/ kWh; il suddetto prezzo è valido per due anni di fornitura a decorrere dall’inizio
della stessa.

previsto all’art 19 delle Condizioni generali: un importo commisurato al valore del corrispettivo PCV, prezzo commercializzazione e vendita previsto
nell’ambito del servizio di maggior tutela (attualmente pari a 54,9 €/punto
di prelievo/anno) e gli oneri relativi al servizio di dispacciamento (articolati
in una parte fissa ed una variabile in proporzione al consumo complessivamente pari a 0,010 €/kWh). Il prezzo di cui sopra è riferito 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 57%
sulla spesa complessiva al netto di IVA e imposte.

Le ricordiamo che aderendo all’offerta Iren Casa Smart Luce di Iren Mercato, riceverà al costo di 90 € IVA compresa un apparato Smart MEM
AEM Acotel Engineering and Manufacturing S.p.A. unitamente a 24 mesi
gratuiti di servizio My Energy Meter (di seguito, complessivamente, denominati “Soluzione My Energy Meter”).
Il corrispettivo previsto, comprensivo di IVA, sarà suddiviso in 18 rate mensili da € 5,00 che verranno addebitate in bolletta dal 7° al 24° mese.
Iren Mercato provvederà a riscuotere le rate nell’ambito e con la stessa periodicità delle bollette emesse per la somministrazione di energia elettrica.
Il pagamento dovrà essere effettuato dal cliente entro la data di scadenza
indicata in bolletta con le stesse modalità previste per la somministrazione
di energia elettrica.
Potrà consultare le Condizioni di vendita della “Soluzione My Energy Meter”
sul sito www.irenmercato.it e nell’allegato alla presente documentazione
contrattuale.
Il suddetto prezzo sarà applicato ai prelievi di energia elettrica e alle perdite di rete, come quantificate dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e
il sistema idrico, nella delibera 111/06 e ss.mm.ii. (pubblicata Sulla GURI
n. 153 Supplemento ordinario n. 158 del 04 luglio 2006). Il prezzo sopra
esposto rimarrà tale e invariabile sino alla conclusione del trimestre in cui
cade il termine della validità del prezzo fisso sottoscritto. Successivamente,
il prezzo verrà aggiornato tramite lettera come descritto al punto 19.2.2.
delle Condizioni generali.

Servizi di rete: I corrispettivi per i servizi di rete coprono in media il 43%
del prezzo al kWh per un cliente domestico tipo, residente, con consumi
annui pari a 2700 kWh e una potenza impegnata di 3 kW. I corrispettivi per
i servizi di rete, come dettagliato all’articolo 19 delle condizioni generali,
prevedono l’applicazione in fattura di importi pari a tutti i costi e gli oneri
sostenuti da Iren Mercato nei confronti del Distributore in relazione ai servizi di trasporto e misura dell’energia elettrica, nonchè l’applicazione delle
componenti A, UC, MCT e degli oneri generali di sistema previsti per legge,
in particolare, la componente A3 è finalizzata alla copertura dei costi per
l’incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e
assimilate e incide per circa il 25% sulla spesa complessiva, al netto di IVA
e imposte. La spesa complessiva di riferimento non include imposte. I corrispettivi di cui alla presente offerta saranno gravati da imposte. Per ciascuna
richiesta inoltrata al Distributore competente relativamente al mandato di
connessione, Iren Mercato si riserva di applicare un corrispettivo di importo
pari al contributo in quota fissa previsto dall’art. 7bis dell’allegato A della
Delibera AEEGSI del 27.6.2007 n. 156/07, come aggiornato dalla normativa
di volta in volta vigente.

Altri corrispettivi di vendita: il cliente riconoscerà altresì al fornitore, come

Fatturazione: bimestrale

La presente Scheda indica il confronto tra i corrispettivi previsti dalla presente Offerta sul mercato libero e le condizioni economiche di riferimento definite dall’AEEGSI per il
trimestre vigente alla data di presentazione dell’Offerta. Pertanto:
• se Lei è attualmente Cliente sul mercato libero: la Scheda non Le consente di effettuare il confronto rispetto ai corrispettivi applicati dal Suo attuale fornitore
• se Lei è Cliente che attualmente usufruisce del servizio di gas e/o di energia elettrica con condizioni economiche e contrattuali regolate dall’AEEGSI (“servizio di maggior
tutela” per l’elettrico e “servizio di tutela” per il gas): la Scheda Le consente di effettuare un confronto tra i corrispettivi previsti dalla presente offerta sul mercato libero e le
condizioni economiche di riferimento definite dall’AEEGSI Poiché il contratto di fornitura decorrerà nell’ambito del trimestre successivo e poiché la tariffa di cui alla colonna B
varia trimestralmente, il confronto presentato dalla Scheda può subire variazioni.
Schede di confrontabilità della spesa, redatte in conformità agli specifici allegati della Delibera AEEGSI 8 Luglio 2010 n. 104/2010 e ss.mm.ii. (pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 12 Luglio 2010)

OFFERTA: IREN casa smart LUCE

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica.
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 01/10/2016, valida fino alla data del 31/12/2016 - Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
Profilo Tipo
F1: 33,4% F2.F3: 66,6%

Profilo spostato su fasce non di punta
F1:10% F2,F3 90%

Consumo
annuo (kWh)

(A) Offerta
IREN CASA SMART
LUCE

(B) Servizio
di maggior tutela
(prezzo monorario)

1.200
2.700
3.500
4.500

240,02
500,03
711,24
975,24

1.200
2.700
3.500
4.500

365,11
679,52
852,46
1068,63

334,60
610,88
763,48
954,23

1.200
2.700
3.500
4.500

397,64
712,05
884,99
1101,17

367,14
643,41
796,02
986,77

(A) Offerta
IREN CASA SMART
LUCE

(B) Servizio
di maggior tutela
(prezzi biorari)

Profilo spostato sulla fascia di punta
F1:60%F2,F3 40%
(A) Offerta
IREN CASA SMART
LUCE

(B) Servizio
di maggior tutela
(prezzi biorari)

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza
209,52
431,40
622,26
860,84

240,02
500,03
711,24
975,24

240,02
500,03
711,24
975,24

211,05
434,85
626,74
866,60

365,11
679,52
852,46
1068,63

336,14
614,33
767,96
959,99

397,64
712,05
884,99
1101,17

368,67
646,87
800,50
992,53

208,20
428,44
618,43
855,92

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione non di residenza
365,11
679,52
852,46
1068,63

333,29
607,92
759,65
949,30

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW
397,64
712,05
884,99
1101,17

365,82
640,46
792,18
981,84

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, al seguito di provvedimenti dell’AEEGSI.
Descrizione dello sconto e del bonus

Altri oneri/servizi accessori

vedi Sezione Economica Contrattuale

Descrizione dell’onere/servizio

Corrispettivo previsto

Altri dettagli sull’offerta

Corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali pari al corrispettivo PCV previsto dalla
delib.156/07 dell’Autorità per l’energia Elettrica e il gas, come successivamente modificata e integrata

54,90 €/cliente/
anno

NON
OPZIONALE

Il Fornitore si riserva inoltre, per le richieste di prestazioni inoltrate al distributore competente ai sensi
dell’art 15 delle condizioni generali di contratto, 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
del 27.6.2007 n. 156/07, come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente. Rientrano tra le
prestazioni di cui sopra, ad esempio, l’attivazione della fornitura, la disattivazione della fornitura a
seguito di richiesta del cliente, la variazione di potenza etc.

23 €/prestazione

NON
OPZIONALE

vedi Sezione Economica Contrattuale
Modalità di indicizzazione/variazioni
Il prezzo della componente energia di cui alla presente offerta è
fisso per 24 mesi. Gli altri corrispettivi sono soggetti ad eventuali
indicizzazioni/variazioni definite dell’AEEGSI. La tariffa di cui alla colonna
B varia trimestralmente ed il valore indicato è quello relativo al periodo
01/10/2016- 31/12/2016. Il confronto è quindi frutto di un calcolo statico.

Fasce Orarie
Il prezzo proposto è monorario e indipendente dalla fascia oraria di prelievo.
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