Mercato Libero – Offerta per i Clienti Domestici
Offerta valida fino al 23/02/2021

Offerta Prezzo Netto Natura Casa Luce

DESTINATARI DELL’OFFERTA
La presente offerta è riservata ai Clienti Domestici con un punto di fornitura (d’ora in poi “POD”) già allacciato alla rete di distribuzione locale, che desiderano
attivare un nuovo contratto di fornitura, di residenza o di non residenza, in bassa tensione (BT) di Energia Elettrica nel Mercato Libero.

CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA
Scegli l’energia al dettaglio, con il prezzo all’ingrosso!
Con Prezzo Netto Natura Casa Luce, l’offerta variabile di Ascopiave Energie, accedi al mercato all’ingrosso italiano dell’energia e tuteli l’ambiente.
Avrai così un’offerta innovativa che ti fa cogliere i vantaggi fino ad ora riservati a pochi operatori e sostenibile perché, grazie al “Pacchetto Natura” utilizzi
energia prodotta da fonti rinnovabili ed eviti sprechi di carta.
Inoltre puoi scegliere il profilo più adatto al tuo stile di vita: “Profilo 24” dove il prezzo sarà uguale in tutte le ore della giornata, oppure “Profilo Sole-Luna” dove
il prezzo sarà differenziato tra Ore Piene (lun-ven 8:00 - 19:00) e Ore Vuote (sab-dom-festivi e lun-ven 19.00 - 8:00).
Il prezzo applicato ai tuoi consumi, a copertura della componente energia, seguirà l’andamento del Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica (PUN) con un
piccolo contributo mensile, definito in funzione del tuo consumo annuo:
Consumo annuo effettivo

Contributo mensile

Fino a 2.700 kWh

4,00 €/mese

Superiore a 2.700 kWh

6,00 €/mese

Pacchetto Natura INCLUSO

Pacchetto Natura ESCLUSO

PREZZO NETTO NATURA CASA LUCE small

PREZZO NETTO CASA LUCE small

PREZZO NETTO NATURA CASA LUCE medium

PREZZO NETTO CASA LUCE medium

□ Cod. PNCLS_GO

□ Cod. PNCLM_GO

□ Cod. PNCLS

□ Cod. PNCLM

CONDIZIONI ECONOMICHE
Spesa per la Materia Energia
Il prezzo, variabile mensilmente, è calcolato a partire dal Prezzo Unico Nazionale (PUN, pubblicato sul sito www.mercatoelettrico.org) ed è a copertura dei costi di
produzione ed importazione dell’energia elettrica sostenuti da Ascopiave Energie.
Il prezzo, denominato «Prezzo Netto», nel caso di scelta del profilo «24», è ottenuto come media aritmetica delle quotazioni orarie del PUN, consuntivate nel
mese di prelievo del Cliente. Il «Prezzo Netto» monorario valido per il mese di Ottobre 2020 è pari a 0,04357 €/kWh. Il valore massimo raggiunto da tale prezzo
nel periodo nel corso dei 12 mesi precedenti è stato pari a 0,04816 €/kWh nel mese di novembre 2019.
In caso di scelta del profilo «Sole-Luna», il «Prezzo Netto ore piene» è determinato come media aritmetica delle quotazioni orarie del PUN, consuntivate nella
fascia oraria «F1», nel mese di prelievo del Cliente, mentre il «Prezzo Netto ore vuote» come media aritmetica delle quotazioni orarie del PUN, consuntivate nel
mese di prelievo, nelle fasce orarie «F2» e «F3», con pesi rispettivamente pari a 46,27% e 53,73%. Il «Prezzo Netto» biorario valido per il mese di Ottobre 2020 è
pari a 0,04942 €/kWh in «ore piene» e 0,04182 €/kWh in «ore vuote». I valori massimi raggiunti nel corso dei 12 mesi precedenti sono stati pari a 0,05773 €/kWh
in «ore piene» nel mese di novembre 2019 e 0,04576 €/kWh in «ore vuote» nel mese di gennaio 2020.
In caso di disponibilità e possibilità di utilizzo dei dati quart’orari di un contatore elettronico di seconda generazione teleletto trattato orario (c.d. contatore 2G),
previa comunicazione in forma scritta al Cliente, il prezzo della componente energia applicato varierà in base ai valori assunti dal “PUN orario”, pari al prezzo di
acquisto dell’energia elettrica che si forma nel mercato elettrico italiano del giorno prima, distinto per ogni ora del giorno e pubblicato dal Gestore dei Mercati
Energetici (GME) sul sito www.mercatoelettrico.org. Il prezzo così definito sarà applicato al consumo orario del Cliente, ottenuto dall’aggregazione dei consumi
quart’orari rilevati per il Cliente per ogni ora dei giorni di utilizzo di energia elettrica. Il valore massimo medio aritmetico mensile del “PUN orario” raggiunto nel
corso dei 12 mesi precedenti è stato pari a 0,05282 €/kWh e si è verificato nel mese di ottobre 2019. Nel caso in cui Ascopiave Energie non disponga dei dati di
consumo in tempo utile ai fini della fatturazione, procederà alla fatturazione in acconto dei consumi presunti, stimati in base ai consumi storici del Cliente, con
successivo conguaglio.
Il «Prezzo Netto» è applicato ai consumi effettivi del Cliente ed alle relative perdite di rete pari, per un Cliente domestico, al 10,4% dei consumi misurati, come
stabilito nel TIS dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Il prezzo così definito incide per circa il 28% sulla spesa complessiva di un
Cliente tipo (abitazione di residenza, 3 kW di potenza impegnata, 2.700 kWh di consumo annuo, ripartito tra “ore piene” ed “ore vuote” in percentuali
rispettivamente pari al 33% e 67%), IVA e imposte escluse.
Infine, il Cliente è tenuto a corrispondere a Ascopiave Energie il contributo mensile relativo al suo consumo annuo effettivo rilevato in fase di sottoscrizione, che
incide per circa il 9% sulla spesa complessiva del Cliente tipo, IVA e imposte escluse.
Altre componenti: sono inoltre a carico del Cliente:
 Spesa per la materia energia: dispacciamento (come stabilito dall’ARERA in base al TIV), sbilanciamento pari a 0,002 €/kWh e applicato per l’intera durata
contrattuale ai consumi effettivi del Cliente ed il corrispettivo di commercializzazione pari a 7,00 €/POD/mese (84,00 €/POD/anno). Tali componenti
rappresentano circa il 22% della spesa annua complessiva del Cliente tipo, IVA e imposte escluse.
 Spesa per il trasporto, la gestione del contatore ed oneri di sistema: trasmissione, distribuzione, misura, oneri e maggiorazioni di sistema (inclusivi della
componente tariffaria Asos, finalizzata alla copertura dei costi per l’incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da
cogenerazione), che incidono per il 41% circa sulla spesa complessiva del Cliente tipo, IVA e imposte escluse.
Il Cliente è tenuto, infine, al pagamento dei tributi e delle imposte previste dalla normativa fiscale vigente, non inclusi nei corrispettivi di cui sopra.
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PACCHETTO NATURA
Con il “Pacchetto Natura” incluso nell’offerta il Cliente sostiene l’ambiente, evitando sprechi di carta ed utilizzando soltanto energia prodotta da fonti
rinnovabili e garantita da certificati “GO” (Garanzie di Origine). Maggiori informazioni sul sistema “GO” sono disponibili sul sito www.gse.it.
A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Fornitura, la bolletta sarà inviata in formato elettronico all’indirizzo e-mail indicato dal Cliente ed il
pagamento avverrà tramite domiciliazione bancaria. Nel caso in cui il Cliente scelga di non attivare il “Pacchetto Natura”, Ascopiave Energie non procederà
all’annullamento dei certificati “GO” e le modalità di pagamento e di invio della bolletta previste saranno quelle indicate belle Condizioni Generali di Fornitura.

BENEFIT AGGIUNTIVI:
ACCESSO AI SERVIZI ON LINE: per gestire al meglio i tuoi contratti e scoprire i servizi dedicati ai nostri Clienti.
NESSUN DEPOSITO CAUZIONALE: se attivi la domiciliazione bancaria o postale, non ti sarà addebitato il deposito cauzionale.
ISCRIZIONE GRATUITA AL CLUB “A TUTTA ENERGIA” E AL PROGRAMMA “PUNTI PER TE”: per premiarti con una vasta gamma di sconti, regali e vantaggi.

PARTECIPA AL CLUB “A TUTTA ENERGIA” e al PROGRAMMA “PUNTI PER TE”
PARTECIPA E PREMIATI CON TANTI SCONTI E VANTAGGI!
Una volta che il contratto sarà attivo potrai aderire al Club A TUTTA ENERGIA, che ti offre un mondo di vantaggi: dal cinema ai musei, dalle serate
a teatro alle occasioni per il tempo libero, dai buoni spesa ai concorsi on line.
Ma non è finita qui! Potrai anche partecipare al nostro programma PUNTI PER TE: la nuova raccolta punti che ti premia per le azioni positive di
ogni giorno, con sconti in bolletta e tanti buoni regalo.
Entrare nel Club è semplice e gratuito, tramite la sezione «Servizi On Line» del nostro sito web…basta un click!

DURATA E RINNOVO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni economiche esposte sono valide per 24 mesi a partire dalla data di attivazione della fornitura.
Successivamente tali condizioni si intendono tacitamente prorogate di 6 mesi in 6 mesi, salvo diversa comunicazione al Cliente in forma scritta delle nuove condizioni
applicate, con le modalità e nei tempi indicati dalle Condizioni Generali di Fornitura. Trascorso il primo anno di fornitura, Ascopiave Energie si riserva di conguagliare
le eventuali differenze tra contributo mensile realmente applicato e quello corrispondente al consumo annuo effettivo, a partire dalla data di attivazione della
fornitura.
Alla data di rinnovo per l’adeguamento del valore delle «GO» previste nel pacchetto natura alla Componente Energia sopra descritta verrà sommato il valore
derivante dalla seguente formula:
ΔGO = (IGO,A-IGO,0)/ λ
Dove:

IGO,A = il valore massimo dei prezzi di assegnazione dell’asta per le Garanzie di Origine indetta dal GSE nel mese di dicembre di ogni anno e pubblicati sul sito del GME.

IGO,0 = 0,0005 €/KWh

λ = perdite di rete

MODALITA’ APPLICATIVE E LIMITAZIONI
L’offerta non è cumulabile con ulteriori promozioni proposte dalla Società nel Mercato Libero.
Il Cliente, sottoscrivendo la presente offerta, diviene titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica nel Mercato Libero, ferma restando la facoltà di
rientrare in qualsiasi momento nel Mercato di Maggior Tutela con l’applicazione delle condizioni economiche e contrattuali di riferimento definite dall’ARERA.
Per maggiori informazioni sulla presente offerta commerciale è possibile rivolgersi ai seguenti riferimenti:
ASCOPIAVE ENERGIE S.p.A. - Unipersonale – Via Verizzo, 1030 - 31053 Pieve di Soligo (TV) - Italia
Numero Verde 800 366 466– +39 0438 964299- www.ascopiavenergie.it– servizio.clienti@ascopiavenergie.it

INFORMAZIONI SUL BONUS SOCIALE
Il BONUS SOCIALE per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale 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 per i casi di disagio fisico cioè quando nel
nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l’uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica.
Per informazioni visita www.sviluppoeconomico.gov.it o www.arera.it o chiama il Numero Verde 800.166.654.
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SCHEDA DI CONFRONTABILITA’
Nella scheda di confrontabilità per i Clienti finali domestici di energia elettrica, viene riportata la stima della spesa annua prevista dalla presente offerta alla data
del 01/12/2020 e valida fino alla data del 23/02/2021, in Euro ed escluse le imposte.

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (in euro)
Cliente con Potenza impegnata 3 kW – Contratto per abitazione di residenza
Consumo Annuo
(kWh)
1.500
2.200
2.700
3.200

(A)
Offerta Monoraria
384,76
470,49
531,73
616,96

(B)
Servizio di Maggior Tutela
(prezzo monorario)
306,73
387,26
444,77
502,29

(C)
Minore spesa (segno -) o
maggiore spesa (segno +)
78,03
83,24
86,95
114,67

(D)
Variazione percentuale della spesa
(con segno + o segno -)
25,44%
21,49%
19,55%
22,83%

Cliente con Potenza impegnata 3 kW – Contratto per abitazione non di residenza
Consumo Annuo
(kWh)
900
4.000

(A)
Offerta Monoraria
426,14
829,80

(B)
Servizio di Maggior Tutela
(prezzo monorario)
352,57
709,18

(C)
Minore spesa (segno -) o
maggiore spesa (segno +)
73,57
120,62

(D)
Variazione percentuale della spesa
(con segno + o segno -)
20,87%
17,01%

Cliente con Potenza impegnata 4,5 kW – Contratto per abitazione di residenza
Consumo Annuo
(kWh)
3.500

(A)
Offerta Monoraria
685,02

(B)
Servizio di Maggior Tutela
(prezzo monorario)
568,12

(C)
Minore spesa (segno -) o
maggiore spesa (segno +)
116,90

(D)
Variazione percentuale della spesa
(con segno + o segno -)
20,58%

Cliente con Potenza impegnata 6 kW – Contratto per abitazione di residenza
Consumo Annuo
(kWh)
6.000

(A)
Offerta Monoraria
1.022,52

(B)
Servizio di Maggior Tutela
(prezzo monorario)
887,03

(C)
Minore spesa (segno -) o
maggiore spesa (segno +)
135,50

(D)
Variazione percentuale della spesa
(con segno + o segno -)
15,28%

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

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del tuo consumo effettivo puoi utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas”
ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI: Ascopiave Energie applica al Cliente, un contributo in quota fissa, a copertura di oneri commerciali, pari a 23,00 euro (IVA esclusa), per le seguenti prestazioni: nuova
attivazione, voltura, subentro, aumento e riduzione di potenza, riallacciamento e distacco delle utenze stagionali a carattere ricorrente.
MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONI: Il prezzo applicato a copertura dei costi di produzione e importazione dell'energia elettrica, denominato "Prezzo Netto", è pari al valore del parametro
"PNETTO", variabile mensilmente e calcolato a partire dai valori assunti dal Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica. Tale parametro è ottenuto come media aritmetica delle quotazioni orarie del
Prezzo Unico Nazionale (PUN) consuntivate nel mese di prelievo. Il Cliente nel momento della sottoscrizione dell'offerta ha possibilità di scelta tra il profilo "Sole-Luna", a cui corrisponde un prezzo
biorario, distinto per i consumi effettuati nelle fascia oraria "F1" e quelli effettuati nelle fasce orarie "F2" ed "F3" sopra descritte, ed il profilo "24", a cui corrisponde un prezzo monorario non distinto tra
le diverse ore della giornata. Il parametro "PNETTO" sarà di conseguenza calcolato in due modalità distinte: per il profilo "Sole-Luna" il prezzo nella fascia "F1" è definito come media aritmetica mensile
delle quotazioni orarie del PUN consuntivate nella fascia oraria “F1” nel mese di prelievo, mentre il prezzo nelle fasce orarie "F2" ed "F3" è definito come media aritmetica mensile delle quotazioni orarie
del PUN consuntivate nelle fasce orarie “F2” ed “F3”, con pesi pari rispettivamente al 46,27% ed al 53,73%, nel mese di prelievo; per il profilo "24" il prezzo monorario è ottenuto dalla media aritmetica
di tutte le quotazioni orarie del Prezzo Unico Nazionale consuntivate nel mese di prelievo. Con riferimento alla stima della spesa annua di cui alle colonne (A) e (B) , si precisa che la quota parte di spesa
relativa alla componente energia è ottenuta, nel primo caso, prendendo a riferimento i valori forward del Prezzo Unico Nazionale su 12 mesi, a partire dal trimestre in corso e nel secondo caso,
prendendo a riferimento i valori forward dello stesso periodo delle corrispondenti componenti previste dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per i clienti in maggior tutela. Dette
componenti saranno aggiornate trimestralmente dall' Autorità, mentre il “Prezzo Netto” sarà aggiornato mensilmente al variare del "PUN" come definito dall' offerta. I prezzi così definiti saranno quindi
applicati ai consumi effettivi del Cliente ed alle perdite di rete.
DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS: ALTRI DETTAGLI SULL’OFFERTA: L'offerta prevede energia prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili e garantita da certificati "GO" (Garanzie di Origine) inclusa nel prezzo, secondo quanto specificato
nell'offerta al paragrafo "Pacchetto Natura".
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MIX ENERGETICO
INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL MIX ENERGETICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
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 negli anni 2018 e
2019 (secondo quanto pubblicato dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE) e la composizione del Mix Energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica
venduta dall'impresa negli anni 2018 e 2019:
COMPOSIZIONE DEL MIX ENERGETICO UTILIZZATO PER LA
PRODUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA VENDUTA
DALL’IMPRESA NEI DUE ANNI PRECEDENTI
FONTI PRIMARIE UTILIZZATE
Fonti rinnovabili
Carbone
Gas naturale
Prodotti petroliferi
Nucleare
Altre fonti

Anno 2018 (b)
%

Anno 2019 (c)
%

4,50
19,73
63,99
0,83
6,07
4,88

3,41
13,97
71,07
0,83
5,59
5,13

COMPOSIZIONE DEL MIX ENERGETICO UTILIZZATO PER
LA PRODUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA IMMESSA NEL
SISTEMA ELETTRICO ITALIANO (a)
Anno 2018 (b)
%
40,80
12,34
39,19
0,53
4,14
3,00

Anno 2019 (c)
%
41,51
8,52
42,86
0,51
3,50
3,10

a): come pubblicato dal GSE, ai sensi del Decreto MSE 31/07/2009 (b): dato consuntivo (c): dato pre-consuntivo – Eventuali mancate quadrature sono dovute agli arrotondamenti (Fonte: GSE)
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