CODICE OFFERTA: EEPLACETCASAFIX
CODICE LISTINO: EE_UD_PLACET_FIX

OFFERTA UNET FIX PLACET:
UTENZE DOMESTICHE
CTE (CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE)
Le condizioni economiche sono valide per le Proposte di Fornitura sottoscritte dal 15/04/2022 al 15/05/2022.
La presente offerta è rivolta ai Clienti finali titolari di Punti di prelievo (POD) di energia elettrica in bassa tensione (BT), per uso
domestico (residente e non), non serviti da UNET ENERGIA ITALIANA S.P.A. (di seguito UNET)
Il prezzo relativo alla materia prima energia elettrica, relativo all’offerta UNET FIX PLACET utenze domestiche, così come indicato
all’art.19.1 dell’allegato A della Delibera 555/2017/R/com s.s.m.i., è composto dalle componenti PVOL e PFIX, entrambe fisse ed
invariabili, dalla data di attivazione della fornitura (IVA ed imposte escluse).
Il PVOL rappresenta la componente espressa in quota energia (€/kWh) ed è pari alla seguente formula:

PVOL MONORARIA:

0,270 €/ kWh F0

PVOL BIORARIA:

0,300 €/kWh F1
0,250 €/kWh F23

In aggiunta alla componente PVOL, sopra riportata, il cliente è tenuto al pagamento di un corrispettivo fisso annuo PFIX pari a 95
(€/POD/anno).
Nel caso in cui non risulti installato un contatore elettronico riprogrammato sulle tre fasce di consumo, si applica la tariffa monoraria.
Fascia F1: da lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 19.00, escluse i giorni festivi.
Fascia F23: dalle 19.00 alle 8.00 di tutti i giorni feriali, tutti i sabati, domeniche e giorni festivi.
Si intendono inoltre a carico del Cliente tutte le componenti passanti, che comprendono i corrispettivi a copertura dei costi di
dispacciamento, come definiti dalle Del. 111/06, 156/07; i corrispettivi relativi ai servizi di distribuzione, trasmissione e misura
dell’energia elettrica (comprensiva dei corrispettivi per il prelievo di energia reattiva), nonché gli oneri generali del sistema elettrico
previsti dalla normativa di riferimento e successive modificazioni ed integrazioni; le imposte erariali ed addizionali gravan ti sui
consumi di energia elettrica del Cliente, oltre che le imposte di Legge. UNET si farà carico di eventuali oneri conseguenti al
recepimento della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea in materia di emissioni di CO2,
non richiedendo alcun corrispettivo al Cliente. Saranno anche fatturati ulteriori oneri, corrispettivi, maggiorazioni e/o componenti
tariffarie eventualmente introdotti dalle competenti autorità, sia in aggiunta che in sostituzione alle componenti tariffarie in essere.
Nel caso in cui il Cliente abbia diritto a regimi agevolati, sarà onere di quest'ultimo sottoscrivere la relativa documentazione
disponibile sul sito www.unetenergia.it
GARANZIE: Il cliente finale è tenuto a versare al venditore una garanzia nella forma di deposito cauzionale e non possono essere
richieste forme di garanzia addizionali; per i soli clienti domestici di energia elettrica, la domiciliazione bancaria, posta le o su carta di
credito dei pagamenti è considerata forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale.
L’importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dai commi 12.1, lettere a), b) e c) e 12.2 del TIV per la fornitura di
energia elettrica ed è addebitato al cliente nella prima fattura utile.
FATTURAZIONE E PAGAMENTI: Conformemente a quanto previsto dalla delibera dell’ARERA n. 463/2016/R/com e s.m.i., la
fatturazione avrà periodicità almeno bimestrale per Clienti domestici, senza limite di consumo alcuno. Ciascuna bolletta sarà
emessa entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima bolletta. Il periodo
intercorrente dalla data d’emissione della fattura e la sua scadenza non saranno comunque inferiori a 20 giorni. Il Cliente potrà
ricevere le bollette in formato digitale o cartaceo, senza alcun addebito aggiuntivo. Il pagamento avverrà tramite addebito diretto in
via continuativa su conto corrente (SDD), tramite bonifico bancario o tramite bollettino postale o presso i nostri Point abilitati.
Al cliente che non richiede la fattura in formato cartaceo, ai sensi del comma 10.3, e che opti per la domiciliazione bancaria, postale
o su carta di credito, è applicato uno sconto in fattura. Le modalità di applicazione dello sconto sono le medesime previste dalla
disciplina della Bolletta 2.0 per il servizio di maggior tutela del gas naturale. L’importo dello sconto applicato ai clienti finali di cui
all’articolo 2, comma 2.3, lettere a) e c) del TIV.
RECESSI: Come previsto della delibera ARERA 302/2016/R/com e s.m.i.
Il contratto di fornitura ha durata indeterminata, fatta salva la facoltà di recesso del cliente e del venditore ai sensi della regolazione
vigente in materia, le condizioni economiche sono rinnovate ogni 12 mesi.
Ai fini del rinnovo delle condizioni economiche trascorsi 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura, il venditore comunica al
cliente finale le informazioni di cui al comma 14.2 dell’allegato A della Delibera 555/2017/R/com s.s.m.i., in forma scritta, in modo
tale che detta comunicazione pervenga al cliente con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle nuove
condizioni economiche, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di
ricevimento da parte del cliente stesso. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10
(dieci) giorni dall’invio effettuato da parte del venditore.

TERMINE VALIDITA’: 15/05/2022
La fornitura è subordinata alla sottoscrizione della presente offerta unitamente al contratto di somministrazione della fornitura e alla
validazione dello stesso da parte di UNET, previa accettazione del distributore locale e/o organi competenti.

LUOGO E DATA

FIRMA CLIENTE

CODICE OFFERTA: EEPLACETCASAFIX
CODICE LISTINO: EE_UD_PLACET_FIX

OFFERTA UNET FIX PLACET:
UTENZE DOMESTICHE
SCHEDA DI CONFRONTABILITA' PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA
CORRISPETTIVI PREVISTI DALL'OFFERTA "UNET FIX PLACET CASA" ALLA DATA DEL 15/04/2022, VALIDA FINO ALLA DATA DEL 15/05/2022
STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN €)
CALCOLO PREVENTIVO DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE
CLIENTE CON POTENZA IMPEGNATA 3 kW – CONTRATTO DI ABITAZIONE DI RESIDENZA
(A)
(B)
(C)
(D)
CONSUMO ANNUO
OFFERTA
SERVIZIO DI TUTELA
MAGGIORE SPESA (SEGNO "+") O
VARIAZIONE % DELLA SPESA
(KWH)
(PREZZO MONORARIO)
MINORE SPESA (SEGNO "-")
(CON SEGNO "+" O SEGNO "-")
A-B
A - B / B x 100
1.500
590,82 €
526,24 €
64,58 €
+ 12,27%
2.200
787,23 €
712,79 €
74,44 €
+ 10,44%
2.700
927,52 €
846,04 €
81,48 €
+ 9,63%
3.200
1.067,81 €
979,29 €
88,52 €
+ 9,04%
CLIENTE CON POTENZA IMPEGNATA 3 kW – CONTRATTO DI ABITAZIONE NON DI RESIDENZA
900
422,46 €
366,33 €
56,13 €
+ 15,32%
4.000
1.292,27 €
1.192,49 €
99,78 €
+ 8,37%
CLIENTE CON POTENZA IMPEGNATA 4,5 kW – CONTRATTO DI ABITAZIONE DI RESIDENZA
3.500
1.182,40 €
1.089,66 €
92,74 €
+ 8,51%
CLIENTE CON POTENZA IMPEGNATA 6 kW – CONTRATTO DI ABITAZIONE DI RESIDENZA
6.000
1.914,28 €
1.786,34 €
127,94 €
+ 7,16%
I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell'offerta, possono subire variazioni nel periodo di validità dell'offerta, a seguito di provvedimenti dell'ARERA
Tali valori sono stati determinati considerando la seguente ripartizione percentuale dei consumi nelle diverse fasce orarie: F1 33%, F2 31% e F3 36%.
FASCIA F1
FASCE F2 e F3

FASCE ORARIE
Dalle 8 alle 19 dei giorni feriali
Dalle 19.00 alle 8.00 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi
ALTRI ONERI / SERVIZI ACCESSORI

MODALITA' DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONI
I corrispettivi sono soggetti alle variazioni del PUN oltre che ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’ARERA, qualora applicabili
DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS
ALTRI DETTAGLI SULL'OFFERTA
L'offerta "UNET FIX PLACET CASA" prevede l'applicazione di un prezzo fisso ed invariabile, valido per 12 mesi dalla data di inizio fornitura.
La tariffa di cui alla colonna (B) “SERVIZIO DI TUTELA” varia trimestralmente
PER UNA STIMA DELLA SPESA ANNUA PERSONALIZZATA SULLA BASE DEL SUO CONSUMO EFFETTIVO PUO' UTILIZZARE IL"PORTALE OFFERTE LUCE E GAS"

