Comunicazione al cliente
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 10 PER DUE LUCE VERDE
(valida dal 14/11/2017 al 31/01/2018) (Offerta valida per clienti domestici)
Servizi di vendita: Iren 10 per Due Luce Verde: Il prezzo dell’energia
proposto è monorario, fisso e invariabile pari a 0,0735 €/kWh; il suddetto
prezzo è valido per due anni di fornitura a decorrere dall’inizio della stessa.
Inoltre aderendo alla presente offerta il cliente avrà un bonus di 20 €
sulla sua fornitura di energia elettrica, che verrà suddiviso in 2 bonus
da 10 € ciascuno: 10 € sulla prima bolletta ed i restanti 10 € sulla prima
bolletta utile allo scadere della competenza del 1° anno di fornitura.
Il suddetto prezzo sarà applicato ai prelievi di energia elettrica e alle perdite
di rete, come quantificate dall’Autorità per l’energia elettrica e 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.
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 57,8
€/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 0,004 €/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 56% sulla spesa complessiva al netto di IVA e imposte.
Servizi di rete:I corrispettivi per i servizi di rete coprono in media il 44%

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, nonché 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 16% 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. L’energia elettrica relativa
ai volumi prelevati dal Cliente nell’ambito della presente proposta di
somministrazione, sarà esclusivamente prodotta da fonti rinnovabili
(es. idroelettrico, fotovoltaico, eolico...). A tale scopo, Iren Mercato si
impegna a compensare annualmente i volumi prelevati dal Cliente
con appositi certificati (Garanzie d’origine), come previsto dalla
deliberazione n.104/11 dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema
Idrico. La presente proposta di somministrazione per la vendita di energia
rinnovabile è coerente con la regolazione definita dall’Autorità in materia.
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.
Fatturazione: bimestrale

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 10 PER DUE LUCE VERDE - Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) - Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 01/10/2017, valida fino alla data del 31/12/2017
Profilo Tipo
F1: 33,4% F2,F3: 66,6%

Consumo
annuo (kWh)

(A) Offerta
IREN 10 PER DUE
LUCE VERDE

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

(B) Servizio
di maggior tutela
(prezzo monorario)

(A) Offerta
IREN 10 PER DUE
LUCE VERDE

(B) Servizio
di maggior tutela
(prezzi biorari)

Profilo spostato sulla fascia di punta
F1:60%F2,F3:40%

(A) Offerta
IREN 10 PER DUE
LUCE VERDE

(B) Servizio
di maggior tutela
(prezzi biorari)

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza
1.200
2.700
3.500
4.500

252,14
474,90
604,70
766,94

1.200
2.700
3.500
4.500

384,59
600,47
725,60
882,02

1.200
2.700
3.500
4.500

284,67
507,43
637,23
799,47

1.200
2.700
3.500
4.500

417,12
633,00
758,14
914,55

256,20
459,03
578,20
727,16

252,14
474,90
604,70
766,94

253,28
452,46
569,68
716,21

252,14
474,90
604,70
766,94

259,91
467,38
589,02
741,07

384,59
600,47
725,60
882,02

392,36
592,95
709,93
856,15

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione non di residenza
388,65
584,61
699,11
842,24

384,59
600,47
725,60
882,02

385,73
578,03
690,59
831,29

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW - contratto per abitazione di residenza
288,73
491,56
610,73
759,70

284,67
507,43
637,23
799,47

285,81
484,99
602,21
748,74

284,67
507,43
637,23
799,47

292,44
499,91
621,55
773,60

417,12
633,00
758,14
914,55

424,89
625,48
742,46
888,68

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW - contratto per abitazione non di residenza
421,18
617,14
731,64
874,77

417,12
633,00
758,14
914,55

418,26
610,56
723,12
863,82

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’AEEGSI.

Altri oneri accessori
Descrizione dello sconto e del bonus
La stima di spesa relativa all’Offerta IREN 10 PER DUE LUCE VERDE
include 2 bonus da 10 € ciascuno: 10 € sulla prima bolletta ed i
restanti 10 € sulla prima bolletta utile allo scadere della competenza
del 1° anno di fornitura come descritto nella Sezione Economica
Contrattuale, a cui rimandiamo per ulteriori dettagli.

Altri dettagli sull’offerta
Le stime della spesa nel mercato di maggior tutela, di cui alla presente
tabella, sono relative 4° trimestre 2017. Altri dettagli: vedi Condizioni
Economiche.

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 dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema
idrico. La tariffa di cui alla colonna B varia trimestralmente ed il valore
indicato è quello relativo al periodo 01/10/2017-31/12/2017. Il confronto è
quindi frutto di un calcolo statico.

Descrizione dell’onere di servizio

Corrispettivo
previsto

Corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali pari al corrispettivo PCV previsto
dalla delib.633/2016/R/EEL dell’AEEGSI, come successivamente modificata e integrata

57,80 €/
PdP/anno

NON
OPZIONALE

Il Fornitore si riserva la facoltà di applicare al cliente un corrispettivo di importo pari al
contributo in quota fissa stabilito dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico,
per ciascuna richiesta inoltrata al distributore competente dal cliente per il tramite del
Fornitore ed, in particolare, quanto previsto agli articoli 6.8 e 15 delle condizioni generali di
contratto ai quali si rimanda per ulteriori dettagli.

23,00 €/
prestazione

NON
OPZIONALE

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