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Timbro e Firma leggibile del Cliente 

 

+energia PLACET 
OFFERTA RISERVATA AI CLIENTI FINALI BUSINESS 

 
 
Validità offerta: fino al 30/06/2020      Numero Contratto: ___________________ 
 

Condizioni Economiche di Fornitura (CEF): che costituiscono allegato alla “Proposta di contratto per la fornitura di energia elettrica”. 
 

All’energia elettrica prelevata mensilmente ed alle Perdite di Rete, in ciascuno dei punti di prelievo, sarà applicato uno dei seguenti prezzi, al netto delle imposte. 
  

+energia FIX PLACET           Nome Offerta: +ENERGIA PLACET FISSA EE AU 
               Codice Offerta: PL_FIX_BUS_0620 
 
L’offerta PLACET prevede una componente PFIX ; applicata ad ogni punto di prelievo espressa in Euro/anno ed una componente PVOL, applicata ai consumi ed espressa in Euro/kWh, 
indifferenziato per fascia solo in caso di contatori monorari. 
 

Le componenti PFIX  e PVOL del prezzo sono fisse ed invariabili per 12 mesi, decorrenti dalla data di attivazione della fornitura. 
 

 

PFIX €/POD/anno 143,00 
 

PVOL F1 F2 F3 F0 

€/kWh 0,0798 0,0792 0,0636 0,0778 
 
Sono a carico del Cliente: 
1) Spesa per la materia energia e oneri Integrativi quali Perdite di Rete e Dispacciamento, che incide, al netto delle imposte, per circa il 55,3% % per l’offerta Multioraria (56,3% offerta Monoraria) sulla fattura di un cliente finale 
tipo1;  
2) Spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore; le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione così come definite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ai sensi del Testo 
integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica (2020-2023) (TIT) e del Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica (2020-
2023) (TIME).  
La spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore rappresenta circa il 14,8% per l’offerta Multioraria (14,5% offerta Monoraria) della spesa complessiva del suddetto cliente finale tipo1; 
3) Spesa oneri generali di sistema (Asos, Arim, UC3, UC6), che al netto delle imposte incide per circa il 29,9% per l’offerta Multioraria (29,3% offerta Monoraria) sulla fattura di un cliente finale tipo1, in particolare la componente 
Asos serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione 
4) il cliente è inoltre tenuto al pagamento degli importi e degli oneri indicati nelle CGF, relative a richieste per attività di competenza del distributore inoltrate dal cliente per tramite del fornitore. 

 

+energia PUN PLACET              Nome Offerta: +ENERGIA PLACET VAR EE AU  
             Codice Offerta: PL_VAR_BUS_0620 

 
L’offerta PLACET prevede una componente PFIX ; applicata ad ogni punto di prelievo espressa in Euro/anno ed una componente PVOL, applicata ai consumi ed espressa in Euro/kWh, 
indifferenziato per fascia solo in caso di contatori monorari. 
 

Le componenti PFIX  e PVOL (α)del prezzo sono fisse e invariabili per 12 mesi, decorrenti dalla data di attivazione della fornitura. 
 

Il prezzo della componente PVOL, definito mensilmente ed espresso in Euro/kWh (IVA e imposte escluse), è individuato dalla seguente formula: 
PVOL = (1 + λ)*(P_INGM + α) 

dove: 
λ: è il fattore di correzione per tenere conto delle perdite di rete di cui al Testo integrato delle disposizioni in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di 
dispacciamento (settlement) (TIS); 
P_INGM: è il valore consuntivo medio aritmetico mensile del PUN, espresso in Euro/kWh, così come determinato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), eventualmente differenziato 
per fasce F1 e F23, e pubblicato sul sito internet dell’ARERA; 
α: espresso in Euro/kWh, è un parametro fisso, rappresentativo dei costi per la spesa della materia prima non coperti dal PUN, come indicato in tabella. 
 
 

PFIX  €/POD/anno  143,00 
  

PVOL (α) €/kWh 0,0088 
 
 
Sono a carico del Cliente: 
1) Spesa per la materia energia e oneri Integrativi quali Perdite di Rete e Dispacciamento, che incide, al netto delle imposte, per circa il 41,6% sulla fattura di un cliente finale tipo1;  
2) Spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore; le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione così come definite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ai sensi del Testo 
integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica (2020-2023) (TIT) e del Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica (2020-
2023) (TIME).  
La spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore rappresenta circa il 19,3% della spesa complessiva del suddetto cliente finale tipo1; 
3) Spesa oneri generali di sistema (Asos, Arim, UC3, UC6), che al netto delle imposte incide per circa il 39,1% sulla fattura di un cliente finale tipo1, in particolare la componente Asos serve per finanziare il sistema di incentivi 
riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione 
4) il cliente è inoltre tenuto al pagamento degli importi e degli oneri indicati nelle CGF, relative a richieste per attività di competenza del distributore inoltrate dal cliente per tramite del fornitore. 
 

È previsto inoltre uno sconto di 6,60 €/PdP/anno se si sceglie la fatturazione elettronica e l’addebito bancario 
 
INFORMAZIONI UTILI 
Mix Energetico 
La composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico nazionale e venduta da +energia negli ultimi due anni precedenti, come determinato dal Gestore dei 
Servizi Elettrici (GSE) è consultabile sul sito www.piuenergiaelettrica.it 
 
1 stima riferita ad un cliente finale alimentato in Bassa Tensione (BT) con consumo annuo pari a 10.000 kWh e potenza impegnata di 6 kW, IVA ed imposte escluse. 
 
Per tutto quanto non espressamente indicato si rimanda alle disposizioni delle Condizioni Generali di Fornitura (CGF) ed in particolare alla verifica del Credit Check. 
 
 

_____________________; __ __/__ __/__ __ __ __ 
Luogo                                                  Data 
 


