CONDIZIONI ECONOMICHE

AGES TRADE ELETTRA
Servizio a mercato libero

Codice Offerta

Condizioni Valide

ELETT_D1

dal 06/03/2019 al 05/04/2019

BUONO DI BENVENUTO1 = 30 €
Le presenti Condizioni Economiche sono pensate per i clienti domestici e sono valide per i primi 12 mesi di fornitura. Per la somministrazione di energia elettrica
sono fatturate al Cliente le seguenti voci di spesa: la Spesa per la materia energia, la Spesa per il Trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore e la Spesa
per oneri di sistema, come definite da ARERA nel Glossario della Bolletta 2.0. Le voci di spesa indicate contengono i corrispettivi di seguito esposti. La Spesa per la
materia energia è composta da: 1) i corrispettivi definiti da Ages Trade e indicati in tabella: la Materia Energia, invariabile per i primi 12 mesi a partire dalla data di
inizio della somministrazione, esso si differenzia in base alla tipologia dei PdP ed è applicato all’energia elettrica prelevata e alle relative perdite per il trasporto come
quantificate da ARERA, in particolare il Corrispettivo Monorario è pari a 0,0755 €/kWh, il Corrispettivo Multiorario F1 è pari a 0,0824 €/kWh, il Corrispettivo
Multiorario F2 è pari a 0,0703 €/kWh e il Corrispettivo Multiorario F3 è pari a 0,0703 €/kWh; il corrispettivo a copertura dei costi di Commercializzazione e Vendita
pari a 5 €/mese; 2) i corrispettivi definiti e aggiornati da ARERA e indicati in tabella: corrispettivi per il servizio di Dispacciamento previsti dalla Del. ARERA 111⁄06 e
applicati all’energia elettrica prelevata e alle relative perdite per il trasporto e Componente di Dispacciamento come definita nel TIV.
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Opzione Multiorario
Si
No L’Opzione Multiorario è applicata solo in presenza di misuratore atto a rilevare l’energia per ciascuna delle fasce
orarie F1 e F23 e in ogni caso a partire dal momento in cui il soggetto responsabile del servizio di misura rende effettivamente disponibili a Eni gas e luce i dati di
consumo del Cliente aggregati per le due suddette fasce.
Punti Monorario: PdP per cui non siano rese disponibili a Ages Trade dal Distributore Elettrico misure relative alle fasce orarie F1, F2 e F3 di cui alla Tabella 6
dell’Allegato A alla Delibera ARERA 156/07. Punti Multiorario: PdP per cui siano rese disponibili a Ages Trade misure relative alle fasce orarie F1, F2 e F3 e sono F1:
dalle ore 8.00 alle ore 19.00 nei giorni dal lunedì al venerdì escluse festività nazionali; F2: dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00 nei giorni dal
lunedì al venerdì escluse festività nazionali; dalle ore 7.00 alle ore 23.00 nei giorni di sabato escluse festività nazionali; F3: tutte le ore dell’anno non comprese nelle
fasce F1 e F2. La Spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore e la Spesa per oneri di sistema si compongono dei corrispettivi di importi pari
ai costi e agli oneri sostenuti da Ages Trade in relazione ai servizi di trasporto, misura e distribuzione dell’energia elettrica definiti, pubblicati e aggiornati
periodicamente da ARERA, ivi compresa la componente Asos (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). Saranno fatturati al Cliente ulteriori oneri, corrispettivi, e/o componenti tariffarie
eventualmente introdotti dalle competenti autorità nelle condizioni economiche di riferimento, anche (ma non esclusivamente) in sostituzione di altri
precedentemente previsti dalla normativa di settore. Oltre ai corrispettivi sopra definiti, il Cliente è tenuto a corrispondere i diritti e i tributi relativi al Contratto di
cui all’Art. 13 delle CGC.
1 Il

Buono di benvenuto pari a 30 € verrà corrisposto in bolletta e sarà ripartito nei primi dodici mesi dell’anno a rate costanti.

Modalità di variazione delle Condizioni Economiche – Con un anticipo di almeno sessanta giorni rispetto alla scadenza del loro periodo di validità, Ages Trade
comunicherà in forma scritta al Cliente le nuove condizioni economiche di somministrazione, nonché il relativo periodo di validità. In assenza di tale comunicazione,
le presenti Condizioni Economiche s’intenderanno prorogate fino a nuova comunicazione da parte di Ages Trade, effettuata sempre con un preavviso minimo di
sessanta giorni. È fatta salva per il Cliente la facoltà di esercitare il diritto di recesso di cui all’Art.10 delle CGC.
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