EDISON PLACET VARIABILE LUCE – P.IVA
CONDIZIONI ECONOMICHE | OFFERTA VALIDA FINO AL 13/10/2020
Edison Placet Variabile Luce – P.IVA è riservata ai Clienti finali titolari di punti di prelievo alimentati in bassa tensione (BT) per usi non domestici, ad esclusione delle Pubbliche
Amministrazioni.
Questa offerta di Edison Energia per il Mercato Libero prevede condizioni contrattuali standard e una struttura di prezzo definita dall’Autorità e recepisce senza deroghe tutte le
disposizioni in tema di fatturazione previste dalla normativa di settore.

◼ SPESA PER L’ENERGIA
Componente Energia: il prezzo della componente energia, come di seguito definito, sarà applicato all’energia elettrica prelevata e alle relative perdite di rete (definite da ARERA nel
TIS, e successive modifiche e integrazioni, e pari al 10,4% o al 3,8% dell’energia elettrica prelevata rispettivamente per un Cliente connesso in bassa o in media tensione).

Prezzo Unico Nazionale (PUN)
PUN monorario: media aritmetica mensile del Prezzo Unico Nazionale (PUN) orario in ciascun mese di prelievo, pubblicato dall’ARERA sul suo sito.
PUN multiorario: media aritmetica mensile del Prezzo Unico Nazionale (PUN) orario in ciascun mese di prelievo e in ciascuna fascia, pubblicato dall’ARERA sul suo sito.

Solo nel caso in cui non risulti installato un contatore elettronico riprogrammato sulle tre fasce di consumo, verrà applicato il PUN monorario. Le fasce orarie sono definite in base alla
delibera ARERA n. 181/06 e successive modifiche ed integrazioni.
Corrispettivo aggiuntivo: verrà inoltre fatturato un corrispettivo di 0,025 €/kWh, fisso e invariabile per 12 mesi, maggiorato delle relative perdite di rete.
Oneri di dispacciamento: Sarà fatturato al Cliente un corrispettivo pari alle componenti previste per il mercato libero dalla delibera n.111/06 dell’ARERA e successive modifiche ed
integrazioni, maggiorate delle relative perdite di rete. Non appena Terna pubblicherà i valori effettivi, Edison Energia effettuerà gli eventuali conguagli.
Costi di commercializzazione e componente di dispacciamento: saranno fatturati 186 €/punto di prelievo/anno fissi e invariabili per 12 mesi a remunerazione dei costi di
commercializzazione. Sarà inoltre addebitata la componente di dispacciamento (DISPbt) come definita dal TIV e successive modifiche e integrazioni attualmente pari a -2,672 €/punto
di prelievo/anno.
Sconto fattura digitale e addebito automatico: verrà inoltre riconosciuto lo sconto del valore previsto ed aggiornato dall’Autorità (ai sensi della Del. 501/2014/R/com e s.m.i.) a tutti i
clienti che soddisfano entrambi i seguenti requisiti: i. hanno attivato una modalità di addebito automatico dell’importo fatturato; ii. hanno scelto la modalità di emissione della fattura in
formato elettronico. Lo sconto sarà eventualmente inserito in fattura alla voce ‘Spesa per la materia energia’.
◼ SPESA PER TRASPORTO DELL’ENERGIA, GESTIONE DEL CONTATORE E ONERI DI SISTEMA
Per la distribuzione, la misura e il trasporto dell’energia elettrica e per gli oneri generali del sistema elettrico saranno applicate le tariffe previste dal Distributore Locale, da Terna e
dall’ARERA, come definito dalle Condizioni Generali di Fornitura delle Offerte Placet, 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 Tali tariffe sono aggiornate con modalità e tempi stabiliti dalle autorità competenti, dall’ARERA e dal Distributore
Locale. Il Cliente si impegna inoltre a corrispondere eventuali nuove componenti stabilite dall’ARERA, di volta in volta applicabili.
Tutti i corrispettivi sono da intendersi al netto delle imposte, che sono a carico del Cliente. Ulteriori informazioni sulle imposte sono disponibili sul sito www.edisonenergia.it.
CLIENTE TIPO - USO NON DOMESTICO, BT, 10.000 kWh/anno, 6 kW
Di seguito il calcolo dell’incidenza dei corrispettivi sopra descritti sulla stima
della spesa annua, accise e imposte escluse, per un cliente Tipo. Tutte le
informazioni su accise e imposte sono su www.edisonenergia.it.

SPESA PER L’ENERGIA

- Componente energia e perdite di rete
- Oneri di dispacciamento
- Costi di commercializzazione

37%
6%
8%

SPESA PER TRASPORTO DELL’ENERGIA, GESTIONE DEL CONTATORE E ONERI DI SISTEMA

- Corrispettivi per i servizi di rete ed oneri generali, comprensivi della componente Asos..
49%
La componente Asos serve per 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 componente Asos incide per il 31% sulla spesa complessiva annuale del cliente tipo.
◼ FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Conformemente a quanto previsto dalla Del. 463/2016/R/com e s.m.i., la fatturazione avrà periodicità bimestrale per connessioni in bassa tensione e con potenza inferiore o uguale a
16,5 kW, mensile per potenze superiori a 16,5 kW. Ciascuna fattura sarà emessa entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima
fattura. Il cliente potrà ricevere le fatture in formato digitale (solo se il pagamento avviene tramite SDD) o cartaceo. Il pagamento avverrà tramite addebito diretto in via continuativa su
conto corrente (SDD) o tramite bollettino postale. Qualora il cliente scelga come modalità di pagamento il bollettino postale sarà tenuto a corrispondere il deposito cauzionale in un'unica
soluzione. Il deposito cauzionale, verrà restituito al CLIENTE al termine del rapporto maggiorato in base all’interesse legale. Per ottenere la restituzione del deposito cauzionale il
CLIENTE non dovrà presentare nessuna documentazione attestante l’avvenuto versamento dello stesso. L’importo del deposito cauzionale per un CLIENTE altri usi è determinato
tenendo conto dei criteri indicati dalla normativa vigente (art. 12 del TIV e s.m.i.).

◼ COMPOSIZIONE DEL MIX MEDIO DI COMBUSTIBILI

Composizione del Mix Energetico utilizzato per la
produzione dell'energia elettrica venduta da Edison
FONTI PRIMARIE UTILIZZATE

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

ANNO 2018**

ANNO 2017*

ANNO 2018**

ANNO 2017*

Fonti rinnovabili

17,91%

12,34%

40,83%

36,42%

Carbone

17,09%

18,77%

12,47%

13,69%

Gas naturale

55,01%

59,24%

39,06%

42,63%

Prodotti petroliferi

0,73%

1,03%

0,54%

0,76%

Nucleare

5,07%

4,62%

4,11%

3,62%

Altre fonti

4,19%

4,00%

2,99%

2,88%

La tabella mostra la composizione del Mix
Medio Nazionale di Combustibili utilizzato
per la produzione dell'energia elettrica
immessa nel sistema elettrico italiano nel
2017 e nel 2018 e di quello utilizzato per la
produzione dell'energia elettrica venduta da
Edison.
Fonte: Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
* dato consuntivo ** dato pre-consuntivo

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
CODICE POD CLIENTE

Il valore massimo del PUN negli ultimi 12 mesi è stato pari a 0,0528 €/kWh (mese di ottobre 2019). Il valore del PUN di giugno 2020 è stato pari a 0,0280 €/kWh.
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