La tua energia quotidiana

CODICE: YM_E_INDEX_RES_SMR

MERCATO LIBERO

Luce Casa Radio
CONDIZIONI TECNIHE ECONOMICHE (CTE) PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RISERVATA AD UTENZE DOMESTICHE

Luce casa Radio Web ti p ermette d i p agare l’energia al PUN (Prezzo Unico Nazionale) senza spread con un canone mese

F1

F2

F3

PUN del mese di Maggio

PUN del mese di Maggio

PUN del mese di Maggio

POTENZA CONTATORE

SENZA SPREAD

CANONE MENSILE

0,02299 €/kWh
< 3 KV

0,02620 €/kWh

> 3 KV

0,01871 €/kWh
€ 3.90

€ 6.90

I valori del PUN (Prezzo Unico Nazionale definito ai sensi della Delibera AEEGSI 111/06) fatturati, saranno il valore medio del PUN sulle fasce
(deliberaAEEGSI 181/06 e s.m.i.) così come pubblicato mensilmente dal GME sul sito www.mercatoelettrico.org. I prezzi unitari saranno aggiornati
mensilmente secondo la seguente formula: Pm = PUNmf;
Pm= prezzo applicato in fattura nel mese di prelievo e relativo ad ogni singola fascia oraria;
PUNmf = Media aritmetica PUN (Prezzo Unico Nazionale) per fascia oraria e per mese di fornitura definito dalla Del. AEEGSI 111/06;
Canone Mensile= il canone dipende dalla potenza del proprio contatore;
Per la fornitura elettrica il Cliente paga i seguenti corrispettivi:
 Spesa Materia Energia: il prezzo, applicato all’energia fornita e alle relative perdite di rete, è a tempo indeterminato dalla data di attivazione dellafornitura. Tale prezzo, IVA ed imposte escluse, verrà applicato anche alle perdite di rete e non comprende: gli oneri di dispacciamento, il corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore (PCV), applicati attualmente nella misura definita dall’ARERA (Autorità di regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente, di seguito Autorità) e dalla stessa di volta in volta aggiornati. La somma della Spesa Materia Energia sopra descritta rappresenta circa il 56% della spesa complessiva di un cliente tipo, con consumi annui pari a 2.700 kWh ed una potenza impegnata pari a 3
KW, escluse IVA e imposte. Il peso della sola componente energia - che corrisponde all’analoga componente fissata dall’Autorità, comprensiva della
perequazione ed al netto delle perdite di rete – esclusa IVA e imposte, è pari a circa il 36% della spesa complessiva per l’energia elettrica;
 Spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore: i corrispettivi associati alla spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore
prevedono l’applicazione in fattura di importi pari ai costi sostenuti da You&Me nei confronti del Distributore in relazione ai servizi di trasporto,
distribuzione e misura dell’energia elettrica, nonché degli oneri UC3 ( corrispettivo a copertura dei meccanismi di perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica) e UC6 (corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio), gli oneri di gestione approvvigionamento pari a 0,005€/kWh, oneri di bilanciamento. La somma di tutti i corrispettivi per la spesa per il servizio
di trasporto e gestione del contatore sopra descritti rappresenta circa il 19% della spesa complessiva del suddetto cliente tipo;
 Spesa per oneri di sistema: È prevista l’applicazione di tutti gli oneri generali di sistema previsti dalla normativa vigente, in particolare la componente Asos serve a 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. La somma dei corrispettivi per la spesa degli oneri di sistema rappresenta circa il 39% della spesa complessiva del suddetto
cliente tipo;
 Altri corrispettivi: Oneri amministrativi pari a 3,50€/POD. il Cliente è inoltre tenuto al pagamento degli importi e degli oneri indicati nelle CGF,
oltre IVA e imposte, anche relativi a richieste per attività di competenza del Distributore inoltrate dal Cliente per il tramite del Fornitore.
 Energia Verde + 0,002 €/Kwh.
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