IMPRONTA ZERO CONDOMINIO LUCE
SCEGLI L’ENERGIA CHE NON PESA SULL’AMBIENTE!
Offerta valida fino al 23/02/2021

MERCATO LIBERO

CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA

Scegli di sostenere l’ambiente insieme a noi con IMPRONTA ZERO CONDOMINIO LUCE: l’offerta 100% verde di EstEnergy. Per te:
• energia elettrica prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili
• prezzo della componente energia bloccato per 12 o per 30 mesi: più rimani con noi, più il prezzo è basso!
DESTINATARI

La presente offerta è riservata ai clienti con un punto di fornitura di energia elettrica per usi diversi da quelli domestici (di seguito “POD”)
già allacciato alla rete di distribuzione locale.
CONDIZIONI ECONOMICHE: COMPOSIZIONE DEL PREZZO DELL’ENERGIA

Componente energia. L’offerta prevede l’applicazione del seguente prezzo fisso a copertura della componente energia, monorario o
multiorario:
PROFILO 24

SELEZIONARE LA DURATA PREZZO SCELTA:
DURATA PREZZO FISSO

Il prezzo è uguale
in tutte le ore
della giornata

F1

PROFILO 123 Il prezzo è differenziato tra:
F2
F3

Prezzo €/kWh

lun-ven
8.00– 19.00
Prezzo €/kWh

lun-ven 7.00-8.00 e
19.00 – 8.00;
sab 7.00-23.00
Prezzo €/kWh

dom e festivi
lun-sab 0.00 –7.00
e 23.00-24.00
Prezzo €/kWh

12 MESI

IMPRONTA ZERO CONDOMINIO LUCE 12
Cod. CEF20BIZ12

0,0719

0,0759

0,0739

0,0649

30 MESI

IMPRONTA ZERO CONDOMINIO LUCE 30
Cod. CEF20BIZ30

0,0689

0,0729

0,0709

0,0619

Il prezzo fisso indicato è applicato per un periodo pari alla durata scelta dal cliente, a partire dalla data di attivazione della fornitura, a
copertura dei costi di produzione e di importazione dell’energia elettrica sostenuti da EstEnergy. Il prezzo è applicato ai consumi effettivi
del cliente ed alle relative perdite di rete, pari al 10,4% dei consumi misurati per un cliente in bassa tensione al 3,8% per un cliente in
media, come stabilito nel TIS dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Il prezzo (con riferimento alla durata
di 30 mesi) incide per circa il 33% sulla spesa complessiva di un cliente tipo (in bassa tensione, con 10 kW di potenza impegnata,
10.000 kWh di consumo annuo, ripartito nelle tre fasce orarie con percentuali rispettivamente pari al 45%, 23% e 32%), IVA e imposte
escluse.
Altre componenti. Sono inoltre a carico del cliente:
• Spesa per la materia energia: dispacciamento, sbilanciamento pari a 0,002 €/kWh applicato per l’intera durata contrattuale ai
consumi effettivi del cliente ed il corrispettivo di commercializzazione pari a 11 €/POD/mese (132 €/POD/anno). Tali componenti
rappresentano circa l’12% della spesa annua complessiva del cliente tipo, IVA e imposte escluse;
• Spesa per il trasporto, la gestione del contatore ed oneri di sistema: trasmissione, distribuzione, misura, oneri e maggiorazioni di
sistema (inclusivi della componente tariffaria Asos, finalizzata alla copertura dei costi per l’incentivazione della produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione), che incidono per il 55% circa sulla spesa complessiva del cliente tipo,
IVA e imposte escluse.
Il Cliente è tenuto, infine, al pagamento dei tributi e delle imposte previste dalla normativa fiscale vigente, non inclusi nei corrispettivi
di cui sopra.
Energia Verde L’offerta prevede la fornitura di energia elettrica prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili e garantita da certificati
“GO” (Garanzie di Origine) per tutta la durata della fornitura. Maggiori informazioni sul sistema “GO” sono disponibili sul sito www.gse.it.
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DURATA E RINNOVO
Le condizioni economiche esposte sono valide per la durata di applicazione del prezzo fisso scelto in fase di sottoscrizione, salvo diversa
Offerta
valida
fino
al 30/04/2016
comunicazione al Cliente in forma scritta di variazioni, con le modalità e nei tempi
indicati
nelle
Condizioni
Generali di Contratto. In assenza di tale
comunicazione, a partire dal mese successivo al termine della durata prevista dall’offerta, il prezzo della componente energia applicato:
• in caso di disponibilità e possibilità di utilizzo dei dati quart’orari di un contatore elettronico di seconda generazione teleletto trattato orario (c.d.
contatore 2G) e previa comunicazione in forma scritta al cliente, varierà in base ai valori assunti dal “PUN orario” (“Prezzo Unico Nazionale”), pari
al prezzo di acquisto dell’energia elettrica che si forma nel mercato elettrico italiano del giorno prima, distinto per ogni ora del giorno e pubblicato
dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) sul sito www.mercatoelettrico.org. Il prezzo così definito sarà applicato al consumo orario del cliente,
ottenuto dall’aggregazione dei consumi quart’orari rilevati per ogni ora dei giorni di utilizzo di energia elettrica e rappresentato in fattura con
riferimento a “Ore Piene” e “Ore Vuote”. Il valore massimo medio aritmetico mensile del “PUN orario” nel periodo compreso tra il 01/11/2019 ed il
31/10/2020 è stato pari a 0,05282 €/kWh e si è verificato nel mese di ottobre. Nel caso in cui EstEnergy non disponga dei dati di consumo in tempo
utile ai fini della fatturazione, procederà alla fatturazione in acconto dei consumi presunti, stimati in base ai consumi storici del cliente, con successivo
conguaglio.
• in caso di indisponibilità e impossibilità di utilizzo dei dati dei contatori 2G, varierà in base ai valori assunti dal “parametro PUN”, ottenuto come
media aritmetica delle quotazioni orarie del Prezzo Unico Nazionale (definito e pubblicato sul sito internet www.mercatoelettrico.org) consuntivate
nel mese di prelievo nella fascia oraria i-esima. In particolare, la media aritmetica “Ore Piene” (PUNt,ore piene) sarà calcolata dalle quotazioni orarie
nella fascia oraria “F1”, mentre quella relativa alle “Ore Vuote” (PUNt,ore vuote) sarà ottenuta dalle medie aritmetiche delle quotazioni orarie nelle
fasce orarie “F2” ed “F3”, con pesi pari rispettivamente al 46,27% ed al 53,73%. I valori massimi dei parametri nel periodo compreso tra il 01/11/2019
ed il 31/10/2020 sono stati pari a 0,06017 €/kWh (nel mese di ottobre) nella fascia “F1” (PUNt,F1), pari a 0,05839 €/kWh (nel mese di ottobre) nella
fascia “F2” (PUNt,F2) e pari a 0,04396 €/kWh (nel mese di settembre) nella fascia “F3” (PUNt,F3); pari invece a 0,05282 (nel mese di ottobre)
monorario (PUNt,mono).;
• al valore assunto dal «parametro GO» (IGO,A), pari al valore massimo dei prezzi di assegnazione dell’asta per le Garanzie di Origine indetta dal
GSE nel mese di dicembre dell’anno precedente a quello di prelievo e pubblicati sul sito del GME.
Il prezzo della componente energia applicato ai consumi effettivi ed alle perdite di rete è determinato attraverso la formula di seguito descritta:
Pt,Fi = P0,Fi + (PUNt,Fi - PUN0,Fi) + (IGO,A - IGO,0 )/ λ [€/kWh]
dove:
• Pt,Fi: prezzo applicato all’energia prelevata nel mese “t”, nella fascia oraria “i-esima”, espresso in €/kWh;
• P0,Fi: prezzo di riferimento dell’energia prelevata nella fascia oraria “i-esima”, espresso in €/kWh;
• PUNt,Fi: valore assunto dal “parametro PUN” nel mese di prelievo “t”, nella fascia oraria “i-esima”, espresso in €/kWh;
• PUN0,Fi: valore del “parametro PUN” di riferimento nella fascia oraria “i-esima”, espresso in €/kWh, a cui il prezzo P0,Fi si riferisce, di seguito
specificati;
• IGO,A: valore del «parametro GO» nell’anno di prelievo «A»;
• IGO,0: valore di riferimento iniziale del «parametro GO»;
• λ: perdite di rete
I parametri P0,Fi , PUN0,Fi e IGO,0 sopra elencati assumeranno i seguenti valori:
• P0,F1 = 0,0729 €/kWh, P0, F2 = 0,0709 €/kWh, P0, F3 = 0,0619 €/kWh, P0,monorario = 0,0689 €/kWh;
• PUN0,F1 = 0,0530 €/kWh, PUN0, F2 = 0,0520 €/kWh, PUN0, F3 = 0,0420 €/kWh, PUN0,monorario = 0,0460 €/kWh;
• IGO,0 = 0,0005 €/kWh.
Inoltre, continueranno ad essere applicate tutte le componenti di spesa descritte alla voce “Altre componenti”. Le nuove condizioni economiche
avranno una validità di sei mesi, e si intendono, successivamente, tacitamente prorogate di 6 mesi in 6 mesi, salvo diversa comunicazione al cliente
in forma scritta, con le modalità e nei tempi indicati nelle Condizioni Generali di Contratto.

BENEFIT E SERVIZI AGGIUNTIVI

•

Personale dedicato: garanzia di un canale di contatto preferenziale, grazie alla disponibilità di personale dedito esclusivamente
all’assistenza e alla gestione dei condomini, sia a Padova sia a Trieste
• 30 giorni per il pagamento: niente applicazione degli interessi di mora per i 10 giorni successivi alla scadenza naturale dei 20
giorni. Aderendo all’offerta i condomini potranno contare su 20 giorni dalla data emissione + 10 giorni di franchigia dagli addebiti
di mora
• Bollett@web e area riservata MyCondomini per tutti gli amministratori Top
• Nessun deposito cauzionale
MODALITÀ APPLICATIVE E LIMITAZIONI
Sottoscrivendo l’offerta IMPRONTA ZERO CONDOMINIO LUCE, il Cliente diviene titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica
nel mercato libero alle presenti condizioni economiche.
Luogo e data………………………………..

Nome e Cognome………………………………………….
Firma…………………...……………………………………
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