CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA - MERCATO LIBERO

Valide per le richieste pervenute entro il 10/10/2020

SCONTO 50 è l'offerta che ti dà la certezza di un prezzo fisso, e in più 50 euro di sconto
una tantum.

SERVIZI DI VENDITA
Componente Energia: Il fornitore prevede l’applicazione mensile all’energia prelevata in fascia monoraria (F 0)*, di un prezzo energia fisso
(di seguito “P”) pari a:

*(Fascia F0 – stesso prezzo tutte le ore di tutti i giorni),

0,07490€/kWh

Il prezzo “P” sostituisce la componente a copertura del corrispettivo variabile relativo al prezzo energia (componente PE) e rimane fisso e
invariato per 12 mesi. Tale prezzo si intende applicato all’energia fornita ed alle perdite di rete, calcolate in base ai fattori percentuali
convenzionai stabiliti dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
Costi di Commercializzazione vendita: Sono previste una quota fissa di commercializzazione pari a 146,00€/anno e la Componente di
Dispacciamento (DISP BT) di cui al “TIV” (Del. 301/2012/R/eel e s.m.i.) nella misura definita dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente (ARERA).
Oneri di dispacciamento: saranno disciplinati dall’ARERA Delibera n. 111/06 e s.m.i, a cui va aggiunta la componente relativa all’onere
servizio aggregazione, art. 15.2 del “TIS” (Del. 107/09 e s.m.i)
Sbilanciamento: viene fatturato un corrispettivo di sbilanciamento di 0,00083 €/kWh moltiplicato per il parametro lambda corrispondente
al livello di tensione del punto di prelievo per tutta la durata contrattuale, mantenendo sollevato il cliente da eventuali maggiori costi e
oneri.

SERVIZI DI RETE E ONERI GENERALI DI SISTEMA
Per la distribuzione, la misura e il trasporto dell’energia elettrica e per gli oneri generali del sistema elettrico saranno applicati le tariffe
previste dal distributore locale, da Terna S.p.A. e dall’ARERA compresa la componente Asos che serve per finanziare il sistema di incentivi
riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione e che è a carico di tutti i Clienti elettrici. Il Cliente
si impegna inoltre a corrispondere eventuali nuove componenti stabilite dall’ARERA, di volta in volta applicabili. Tutti i corrispettivi sopra
indicati sono da intendersi al netto delle imposte, che rimango a carico del Cliente. Laddove l'ARERA, in concomitanza con la fine del
mercato di maggior tutela, non dovesse più aggiornare o azzerasse le suddette componenti, il Fornitore applicherà l'ultimo valore (non
azzerato) pubblicato.

COSTI DI UNA “FAMIGLIA TIPO”
I corrispettivi relativi ai Servizi di Vendita riferiti ad una famiglia tipo (abitazione
Servizi di
di residenza con potenza impegnata 3 kW e consumo annuo di 2700 kWh) e il
Vendita
loro peso percentuale rispetto alla spesa complessiva per il energia elettrica,
€
%
escluse IVA e imposte, sono riportati nella tabella seguente, unitamente ai
407,23 65,09%
restanti corrispettivi, relativi ai Servizi di Rete e Oneri Aggiuntivi, che sono
applicati secondo quanto stabilito dall’ ARERA (Aggiornamento al III° Trimestre del 2020 )

Servizi di Rete

Oneri Aggiuntivi

€

%

€

%

105,53

16,87%

112,91

18,05%

DECORRENZA DEL CONTRATTO E MODALITA’ DI RINNOVO
Le suddette condizioni economiche saranno applicate per 12 mesi a decorrere dal mese di attivazione del contratto salvo il caso in cui lo
stesso sia stato attivato in una data diversa dal 1° del mese. In tale caso il contratto avrà una durata di 12 mesi diminuita di un numero di
giorni pari alla differenza tra la data di attivazione e il primo giorno dello stesso mese. Le offerte sottoscritte oltre la data di validità
vengono adeguate alle condizioni economiche in vigore alla data di firma.
Per ciascun anno contrattuale successivo le condizioni economiche verranno ridefinite e comunicate dal Fornitore secondo le modalità
previste dall’art. 21, rubricato “Variazioni delle specifiche tecniche e delle condizioni del contratto”, delle Condizioni generali di
somministrazione. In mancanza della predetta comunicazione, continueranno a trovare applicazione le medesime condizioni economiche
applicate nell’anno contrattuale precedente, fino a nuova comunicazione da parte del Fornitore.
In fase di sottoscrizione del contratto prevarranno i dati tecnici dichiarati dal Cliente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: opzione tariffaria e tipologia d’uso).
Qualora emergessero a posteriori delle discordanze con i dati in possesso del Distributore locale competente, gli eventuali costi di allineamento saranno a carico del
Cliente stesso.

Sul sito www.estra.it sono disponibili la “Guida alla bolletta” (Delibera ARERA n.501/2014/R/com e s.m.i.), e le informazioni relative alle aliquote
delle imposte e le aree nelle quali l’offerta è attivabile. Il presente modulo costituisce allegato alle “Condizioni generali di somministrazione di gas
naturale e energia elettrica” e disciplina gli aspetti correlati alle condizioni particolari proposte dalle società del gruppo Estra Il cliente,
sottoscrivendo la “Proposta di adesione contrattuale”, dichiara di accettare anche le presenti condizioni particolari che rimarranno in vigore per
tutta la durata della fornitura.

SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 11/09/2020, valida fino alla data del 10/10/2020

Stima della spesa annua escluse le imposte (in Euro)*.

Consumo
annuo kWh

(A)

(B)

(C) = A - B

(D) = (A-B)/B X 100

Offerta
SCONTO 50

Servizio di maggior
tutela (profilo tipo)

Minor spesa (segno-) o
maggiore spesa (segno
+)

Variazione
percentuale della
spesa (con segno + o
segno -)

Cliente con potenza impegnata 3kW – contratto per abitazione di residenza
1.500

443,21

302,07

+141,14

+46,73

2.200

549,65

380,42

+169,23

+44,49

2.700

625,67

436,38

+189,29

+43,38

701,69

492,34

+209,35

+42,52

3.200

Cliente con potenza impegnata 3kW – contratto per abitazione non di residenza
900
4.000

464,12

347,05

+117,07

+33,73

935,47

694,02

+241,45

+34,79

Cliente con potenza impegnata 4,5kW – contratto per abitazione di residenza
3.500

778,63

557,24

+221,39

+39,73

Cliente con potenza impegnata 6kW – contratto per abitazione di residenza
6.000

1.190,06

868,37

+321,70

+37,05

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 di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Tali valori sono stati determinati considerando la seguente
ripartizione percentuale dei consumi nelle diverse fasce orarie: F1 33%, F2 31% e F3 36%

Fasce Orarie
Fascia F1

Dalle 8 alle 19 dei giorni feriali

Fascia F2 e F3

Dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi

Altri Oneri / Servizi Accessori
Spese contrattuali in caso di nuove attivazioni
(posa contatore, riapertura e voltura) con opzione
tariffaria nel mercato libero

23,00 €

Modalità di indicizzazione/Variazioni
I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’ARERA, qualora applicabili.

Descrizione dello sconto e/o del bonus
Sconto di 50,00 Euro ''una tantum'' riconosciuto nell’ultima bolletta del primo anno di fornitura

Altri dettagli sull’offerta
L'offerta prevede l'applicazione di un prezzo energia ''P'', che sostituisce la componente a copertura del corrispettivo variabile
relativo al prezzo energia (componente PE), e che rimane fisso e invariato per 12 mesi.
Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas”

MIX ENERGETICO
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 luglio 2009, “Criteri e modalità per la
fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica
fornita, nonché sull'impatto ambientale della produzione”, sono di seguito pubblicate le informazioni sulla composizione del mix
energetico utilizzate per la produzione, fornite dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
Le seguenti Tabelle riportano il mix medio nazionale utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico
nazionale italiano e il mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta dall’impresa MonteUranoEnergia srl
per gli anni 2017 e 2018 così come pubblicato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) in data: 28/06/2019.

FONTI PRIMARIE
UTILIZZATE

Composizione del Mix Energetico
utilizzato per la produzione dell'energia
elettrica nel sistema elettrico italiano

Composizione del Mix Energetico
utilizzato per la produzione
dell'energia elettrica venduta da
MonteUranoEnergia srl
Anno

Anno 2017*

Anno 2018**

Anno 2017*

Fonti Rinnovabili

36,42%

40,83%

2,17%

4,00%

Carbone

13,69%

12,47%

20,95%

19,99%

Gas Naturale

42,63%

39,06%

66,11%

64,33%

Prodotto Petroliferi

0,76%

0,54%

1,15%

0,85%

Nucleare

3,62%

4,11%

5,16%

5,93%

Altre Fonti

2,88%

2,99%

4,46%

4,90%

Fonte: Gestore dei Servizi Energetici (GSE). * dato consuntivo ** dato pre-consuntivo

20182018**

