CONDIZIONI ECONOMICHE

B.ENERGY: OFFERTA “PLACET VARIABILE”
PER L’ENERGIA ELETTRICA USI DOMESTICI

Offerta valida fino al: 10/10/2020

Codice offerta: 09PLAVARFAME20

Offerta a condizioni equiparate alla tutela (P.L.A.C.E.T.) del mercato libero per la fornitura di energia elettrica riservata ai clienti finali titolari di punti di prelievo
alimentati in bassa tensione per usi domestici.
Le condizioni di fornitura presentate integrano le clausole riportate nelle “Condizioni generali di somministrazione di gas naturale ed energia elettrica - Offerte PLACET”.
L’offerta prevede l’applicazione dei corrispettivi riportati ai punti a) b) c) d) e).
A) Tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione così come definite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ai sensi del TIT (Testo
integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica approvato con delibera ARERA 782/2016/R/eel e s.m.i.) e del TIME
(Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica approvato con delibera ARERA 458/2016/R/eel e sm.i.). Per un cliente finale tipo (*) il corrispettivo di cui al punto a) corrisponde al 19,4% della spesa complessiva al netto di IVA e imposte.

B) Le componenti Asos, Arim, UC3 e UC6 così come definite ai sensi del TIS (testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione
e distribuzione dell’energia elettrica , approvato con delibera ARERA 782/2016/R/eel e s.m.i.). Per un cliente finale tipo (*) il corrispettivo di cui al punto b)
corrisponde al 20,7% della spesa complessiva al netto di IVA e imposte.

C) Corrispettivi per il servizio di dispacciamento di cui all’articolo 24 del TIS (Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e gas
in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento, approvato con delibera ARERA ARG/elt 107/09 e s.m.i).
Per un cliente finale tipo (*) il corrispettivo di cui al punto c) corrisponde al 6,6% della spesa complessiva al netto di IVA e imposte.
D) Corrispettivo di cui all’articolo 25 del TIS ai clienti finali aventi diritto alla maggior tutela e il corrispettivo di cui all’articolo 25bis del TIS ai clienti finali
aventi diritto alla salvaguardia, così come applicati da Terna. Per un cliente finale tipo (*) il corrispettivo di cui al punto d) corrisponde al 1,5% della spesa
complessiva al netto di IVA e imposte.
E) Un corrispettivo per i servizi di vendita (materia energia) pari alla somma di:

Pfix, componente fissa pari a 78 €/punto di fornitura/anno | Pvol componente in quota energia (€/kWh)
Con riferimento alla componente Pvol sopra indicata:
- per clienti titolari di punti di prelievo di cui al comma 2.3. lettera a) del TIV non trattati monorari, è differenziata nelle fasce orarie F1 e F23.
- per i clienti titolari di punti di prelievo di cui al comma 2.3. lettera c) del TIV non trattati monorari, è differenziata nelle fasce orarie F1, F2 e F3.
- per i clienti diversi da quelli dei precedenti punti, è indifferenziata per tutte le fasce

Le fasce orarie sopra richiamate sono le fasce orarie di cui alla tabella 6 del TIV (Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica
di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, approvato con delibera ARERA 301/2012/R/eel e s.m.i.). La componente Pfix è fissa ed invariabile per 12 mesi dalla data
di attivazione della fornitura.
La componente Pvol è determinata al termine di ciascun mese come:
Pvol = (1+λ) * (P_INGm +α), dove:
- λ è il fattore di correzione che tiene conto delle perdite di rete di cui al TIS. P_INGm è il valore consuntivo medio aritmetico mensile del PUN, espresso in €/kWh, così come determinato dal GME (Gestore
Mercati Energetici) eventualmente differenziato per fasce come indicato sopra. Il valore massimo del PUN raggiunto negli ultimi 12 mesi è stato pari a 0,06017 €/kWh in F1 a ottobre 2019 , 0,05839 €/
kWh in F2 a ottobre 2019 , e 0,04396 €/kWh a settembre 2019.
- α è invariabile per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura ed è pari a 0,025 €/kWh
Per un cliente finale tipo (*) il costo di cui al punto e) corrisponde al 51,8% della spesa complessiva al netto di IVA e imposte.

Tutti i corrispettivi di cui sopra sono al netto delle imposte, che verranno applicate secondo normativa vigente. Per maggiori informazioni visita il sito www.b-energy.eu
AVVIO E DURATA DEL CONTRATTO: la fornitura decorre dal _____________________ fatto salvo quanto previsto dalle “Offerta Placet: modulo delle condizioni generali di
fornitura di energia elettrica ai clienti domestici” in ordine alle verifiche di assenza di morosità e a eventuali mancate attivazioni dovute ad inesattezza dei dati comunicati.

Il contratto è a tempo indeterminato. Per le condizioni di recesso si rimanda a quanto previsto nelle “Offerta Placet: modulo delle condizioni generali di fornitura di energia elettrica ai clienti domestici”. Le presenti condizioni economiche
saranno applicate per 12 mesi a decorrere dal mese di attivazione della fornitura. Ai fini del rinnovo delle condizioni economiche, trascorsi i 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura, B.Energy comunicherà in forma scritta al cliente
la “Proposta di rinnovo delle condizioni economiche dell’offerta PLACET” con preavviso non inferiore a 3 mesi dalla decorrenza delle nuove condizioni, con la quale il fornitore comunicherà al cliente le condizioni economiche dell’offerta
PLACET che verranno applicate per i successivi 12 mesi, ferma restando la facoltà di recesso del cliente.

FATTURAZIONE E PAGAMENTO: la fatturazione viene emessa in formato elettronico, fatta salva la possibilità di ricevere la fattura in formato cartaceo senza costo
aggiuntivo. Il pagamento delle fatture dovrà essere fatto entro il termine di scadenza delle stesse, in ogni caso non inferiore a 20 giorni dalla data di emissione.
(*) Cliente finale tipo: cliente domestico residente alimentato in bassa tensione, con consumo pari a 2700 kWh/anno e potenza impegnata pari a 3 kW.

PER TE SOLO ENERGIA VERDE
COMPOSIZIONE DEL MIX MEDIO DEI COMBUSTIBILI
Con riferimento a quanto previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico del 31 luglio 2009, si riportano di seguito le informazioni sulla
composizione del Mix Medio Nazionale di Fonti Primarie utilizzate per la
produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano (secondo
quanto pubblicato dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE).
Consumo annuo
(kWh)
Fonti Primarie
Utilizzate

Composizione del mix energetico
Composizione del mix energetico
utilizzato per la produzione
utilizzato per la produzione
dell'energia elettrica immessa
dell’energia elettrica venduta
nel sistema elettrico nei due anni
da B.Energy nei due anni precedenti
precedenti
Anno 2016*

Anno 2017 **

Anno 2016*

Anno 2017**

Fonti rinnovabili

n.d.

n.d.

38,85%

36,60%

Carbone

n.d.

n.d.

15,47%

13,75%

Gas Naturale

n.d.

n.d.

37,97%

42,34%

Prodotti petroliferi

n.d.

n.d.

0,79%

0,75%

Nucleare

n.d.

n.d.

3,78%

3,68%

Altre fonti

n.d.

n.d.

3,14%

2,88%

Per quanto riguarda il Mix Energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica
venduta da B.Energy i dati degli anni 2016 e 2017 non sono disponibili in quanto B.Energy
non era ancora società costituita.
*dato consuntivo **dato pre-consuntivo

ULTERIORI DEROGHE ALLE CONDIZIONI GENERALI: non previste.
BONUS SOCIALE: il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica 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 in casi di disagio fisico ovvero quando nel nucleo familiare
è presente una persona in gravi condizioni di salute che necessiti di apparecchiature
salvavita alimentate ad energia elettrica. Per maggiori informazioni si rimanda al
sito www.arera.it o al numero verde 800166654.

SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI
DI ENERGIA ELETTRICA
Corrispettivi previsti dall’offerta “PLACET VARIABILE” alla data del 11/9/2020
valida fino alla data del 10/10/2020

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO)
Consumo
		
annuo (a) Offerta
(kWh)

cliente con potenza impegnata 4,5kW
CONTRATTO PER
ABITAZIONE DI RESIDENZA

cliente con potenza impegnata 3 kW
CONTRATTO PER ABITAZIONE
NON DI RESIDENZA
cliente con potenza impegnata 4,5 kW
CONTRATTO PER ABITAZIONE
DI RESIDENZA
cliente con potenza impegnata 4,5 kW
CONTRATTO PER ABITAZIONE
NON DI RESIDENZA

(b) Servizio di
maggior tutela
(prezzo
monorario)

(c)
(d) Variazione
Minore spesa (segno -) o percentuale della spesa
maggiore spesa (segno +) (con segno + o segno -)
A-B
(A-B)/Bx100”

1500

€ 376,71

€ 302,07

€ 74,64

€ 0,25

2200

€ 474,85

€ 380,41

€ 94,44

€ 0,25

2700

€ 544,94

€ 436,38

€ 108,56

€ 0,25

3200

€ 615,04

€ 492,34

€ 122,70

€ 0,25

900

€ 404,74

€ 347,05

€ 57,69

€ 0,17

4000

€ 839,33

€ 694,02

€ 145,31

€ 0,21

1500

€ 688,42

€ 557,24

€ 131,18

€ 0,24

1500

€ 1.070,22

€ 868,37

€ 201,85

€ 0,23

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas”.
I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di
provvedimenti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.					
							

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.
Modalità di indicizzazione/Variazioni				
I corrispettivi Pfix e alpha sono fissi e invariabili per i primi 12 mesi di fornitura.
Il corrispettivo P_INGm varia mensilmente come valore consuntivo del PUN, così come
determinato dal GME, eventualmente differenziato per fasce e pubblicato dall’Autorità.
Gli altri corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite
dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, qualora applicabili.

B.ENERGY ENERGIA 100% VERDE
Il totale dell’energia elettrica fornita a ogni cliente sarà compensata con produzione da impianti alimentati da Fonti Energetiche Rinnovabili (idroelettrico, eolico,
fotovoltaico, geotermico, maree e moto ondoso, biomasse). In rispetto alla normativa vigente, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, B.Energy annullerà presso
il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) un ammontare di GO (certificato Garanzia d’Origine) equivalente alla somma dei consumi prelevati da ogni singolo cliente nel
corso dell’anno precedente.

Luogo e data

Il Cliente

(*) Cliente finale tipo: cliente domestico residente alimentato in bassa tensione, con consumo pari a 2700 kWh/anno e potenza impegnata pari a 3 kW.

