
 

 
CODICE OFFERTA: EEPLACETPIVAFIX 

CODICE LISTINO: EE_AU_PLACET_FIX 

OFFERTA UNET FIX PLACET: 
UTENZE NON 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 (BT/MT/AT), per uso non 
domestico, 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 a: 

PVOL MULTIORARIA: 0,310 €/kWh F1 
0,280 €/kWh F2 
0,260 €/kWh F3 

In aggiunta alla componente PVOL, sopra riportata, il cliente è tenuto al pagamento di un corrispettivo fisso annuo PFIX pari a 
200 (€/POD/anno). 

Fascia F1: dalle 8.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì, escluso i festivi 

Fascia F2: dalle 7.00 alle 8.00 e dalle 19.00 alle 23.00 dal lunedì al venerdì e dalle 7.00 alle 23.00 del sabato, escluso festivi 

Fascia F3: dalle 0.00 alle 7.00 e dalle 23.00 alle 24.00 dal lunedì al sabato; tutte le ore per domenica e 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 gravanti 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, postale 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 c lienti 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 

 
 
 

 

http://www.unetenergia.it/

