fferta Luce

MERCATO LIBERO - WEB LUCE
COD. OFFERTA: 1348-1347

Usi domestici - Condizioni Economiche

Offerta

Scadenza

Prezzo

L’Offerta garantisce il prezzo all'ingrosso della
componente energia senza ulteriori costi
aggiuntivi.

L’offerta è valida se sottoscritta entro
il 30/09/2022

Prezzo all'ingrosso (PUN)

Valori dei corrispettivi
Valori dei corrispettivi e relativo impatto sulla spesa annua per l'elettricità nell'abitazione di residenza di una famiglia tipo con un punto di prelievo
avente consumi pari a 2700 kWh/anno (3 kW di potenza impegnata) calcolati prendendo a riferimento i valori forward del PUN così come utilizzati
da Acquirente Unico per il calcolo della spesa annua sul Portale Offerte per il 3° trimestre 2022.
Ai fini della stima i corrispettivi sono rappresentati convenzionalmente in proporzione al consumo di energia elettrica (euro/kWh).
€/KWH

INCIDENZA %

Componente Energia incluse le perdite di rete

0,299

72,5%

Componenti a remunerazione dei costi di commercializzazione,
sbilancia-mento, dispacciamento (incluse le perdire di rete)

0,037

9,1%

Restanti Componenti (servizi di trasmissione, distribuzione e
misura, oneri generali)

0,038

9,3%

Valore raggiunto
Valore raggiunto dal prezzo PUN nel mese di giugno 2022.
FASCIA ORARIA

€/KWH

MESE / ANNO

F1

0,297170

06/2022

F2

0,293310

06/2022

F3

0,241030

06/2022

F0

0,271310

06/2022

Durata e prezzi
I corrispettivi indicati nelle presenti condizioni economiche saranno validi fino al 31/12/2023. Allo scadere del periodo di validità, tali corrispettivi si
intenderanno prorogati. Resta ferma la facoltà del fornitore di applicare variazioni unilaterali ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni Generali di
contratto.
F1: da lunedì a venerdì (8.00-19.00) F2: da lunedì a venerdì (7.00-8.00; 19.00-23.00) F3: da lunedì a sabato (23.00-7.00), domenica e festivi tutto il
giorno F23: comprende tutte le ore incluse nelle fasce orarie F2 e F3.
Nel caso di opzione MULTIORARIA, il prezzo PUN è ottenuto come media aritmetica delle quotazioni orarie del Prezzo Unico Nazionale (PUN) del mese di
prelievo consuntivate rispetto alle fasce orarie definite dall’ARERA (del N 181/06). Nel caso di tariffa MONORARIA, il prezzo è invece ottenuto come media
aritmetica di tutte le quotazioni orarie del Prezzo Unico Nazionale nel mese di prelievo. Il prezzo PUN sarà applicato sia ai consumi effettivi che alle relative
perdite di rete (pari al 10,2%dell’energia prelevata in BT come definito dall’ARERA 107/09, e al 3,8%in MT come definito dalla Del. 559/29012/R/eel.).
Il periodo successivo è regolato nel documento “Condizioni generali” agli art. 26 e 35 in cui sono riportate le modalità di comunicazione di modifica dei
prezzi. In assenza di tale comunicazione , le presenti condizioni economiche si intenderanno prorogate di tre mesi in tre mesi esclusi eventuali sconti e bonus.
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Cap. Soc. Euro 1.000.000,00 i.v. REA 87587 Soggetti che esercitano la direzione ed il coordinamento: Acea Energia S.p.A. C.F. 07305361003 ASM Terni S.p.A. C.F. 00693630550

1

fferta Luce

MERCATO LIBERO - WEB LUCE
COD. OFFERTA: 1348-1347

Altri usi - Condizioni Economiche

Vantaggi
L'offerta prevede :

Nessun deposito cauzionale

Fattura digitale via mail

Domiciliazione bancaria dei pagamenti

Nessuna richiesta
di garanzia!

Nessun
investimento!

Nessuna
preoccupazione!

Non Ti è richiesta alcuna cauzione,
fideiussione o altra forma di garanzia sui
pagamenti.

Non devi effettuare modifiche o interventi
tecnici agli impianti che hai utilizzato fino
ad oggi.

Umbria Energy Ti guida in tutte fasi del
passaggio al mercato libero.

Disservizi?
No, grazie!

La stessa qualità e
trasparenza di sempre!

Filo diretto con
il risparmio!

L’attivazione dell’offerta non comporta
interruzioni nell’erogazione dell’energia.
Puoi portare avanti la Tua attività senza
problemi e concentrarti sul Tuo business, al
resto ci pensiamo noi.

Umbria Energy Ti garantisce gli standard
qualitativi di fornitura che hai avuto finora.
In più, ogni voce di costo della fattura è
spiegata con chiarezza e semplicità.

Ti offriamo un supporto costante e
qualificato per fornirti le informazioni
di cui hai bisogno e per suggerirti nuove
opportunità di risparmio.
Se vuoi saperne di più, chiama il numero
verde 800.060.010 scrivici su whatsapp
327.404.5985 oppure consulta il sito
www.umbriaenergy.it

Info
Il valore dell'indice internazionale PUN equivale al prezzo di riferimento dell'energia elettrica acquistata in borsa pubblicato dal Gestore dei
Mercati Energetici sul proprio sito. Nel mese di giugno 2022 il valore in F0 del PUN è stato pari a 0,271 €/kWh.
I prezzi suindicati sono da intendersi al netto delle perdite di rete. Non sono incluse le imposte gravanti sui consumi di energia elettrica, gli oneri e
maggiorazioni di sistema nonché i costi relativi ai servizi di trasporto e di dispacciamento dell’energia elettrica, che rimarranno a carico del Cliente.
Sono inoltre addebitati al cliente ulteriori corrispettivi di cui all’art. 26 - 27 delle Condizioni Generali di Fornitura di Energia elettrica. L'offerta
prevede l'applicazione del valore a copertura degli oneri per il servizio di sbilanciamento pari a 0,004 €/kWh. Il Fornitore porrà a carico del cliente
a remunerazione dei costi commerciali un corrispettivo pari al valore della componente PCV di cui al TIV e s.m.i.
Il BONUS SOCIALE per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, misura sociale per ridurre la spesa delle famiglie in stato di disagio
economico può essere richiesto al proprio Comune. Per maggiori informazioni visita il sito www.arera.it o chiama il n° verde 800.166.654.

Offerta 100% ECO
L’offerta prevede che l’energia elettrica fornita è attestata da "Garanzia d’Origine" ossia dalla certificazione elettronica che attesta l’origine
rinnovabile delle fonti utilizzate per la produzione di energia elettrica. Acea Energia si impegna al rispetto della disciplina stabilita dalla delibera
ARERA ARG/elt/104/11 e s.m.i. Per la fornitura di gas naturale Acea Energia compensa l’emissione di CO2, che si genera dall’utilizzo di gas naturale,
con l’acquisto di crediti di carbonio certificati (VER: Verified Emission Reduction). Tali certificati sovvenzionano progetti internazionali che
contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in atmosfera e al raggiungimento di alcuni degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
promossi dalle Nazioni Unite.
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