CODICE OFFERTA: JOYCASA052022
CODICE LISTINO: EE_UD_042020 - EE_UD_042020B

OFFERTA UNET JOY CASA:
UTENZE DOMESTICHE
CTE (CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE)
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).
Per i punti di prelievo trattati per fascia oraria, UNET applicherà al prelievo mensile di energia elettrica rilevato nelle fasce
orarie F1, F2, F3 (come definite dalla delibera ARERA n. 181/06) il prezzo medio di acquisto per fasce orarie F0 (se
monorario), F1 + F23 (se biorario) pari al valore medio aritmetico mensile del PUN nelle fasce F0 (se monorario), F1 +
F23 (se biorario) incrementato di un corrispettivo a copertura delle attività di operatività sul Mercato Elettrico Italiano
(IPEX) pari al valore sotto riportato.
I medesimi prezzi verranno applicati alle perdite di energia elettrica sulle reti di distribuzione, quantificate in base alla
tabella 4 della delibera ARERA n. 377/2015/R/EEL e successive modifiche ed integrazioni.
TARIFFA MONORARIA
F0: tutte le ore, tutti i giorni

PUN +
0,015 (€/KWH)

PUN: AGGIORNAMENTO APRILE 2022 (€/kWh):
PUN F0
0,24597

PUN F1
0,25623

TARIFFA BIORARIA
F1: dalle 8 alle 19 dei giorni feriali
F23: dalle 19.00 alle 8.00 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della
domenica e dei giorni festivi

PUN F23
0,24178

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 e integrazioni; il
corrispettivo relativo ai costi di commercializzazione fissi e variabili come determinato dalla delibera ARERA n. 706/18 e
successive modificazioni e 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.
È prevista l'applicazione della quota fissa PCV (65,4364 €/Pod/Anno) e della quota mensile a copertura dei costi di
gestione programmazione consumi pari a € 2,50. 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: Qualora il Cliente non scelga come modalità di pagamento: la domiciliazione bancaria o postale delle bollette
è tenuto, salvo facoltà della scrivente società, al versamento di un deposito cauzionale come previsto dalla delibera 229/11
ARERA e s.m.i.
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.
RECESSI: Come previsto della delibera ARERA 302/2016/R/com e s.m.i.
Le presenti condizioni si considereranno rinnovate di anno in anno, salvo comunicazione di disdetta del Cliente o
comunicazione al Cliente in forma scritta di nuove condizioni applicate, con le modalità previste dal Codice di Condotta
Commerciale visionabile sul sito www.unetenergia.it

TERMINE VALIDITA’: 15/06/2022
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

__________________________
Headquarter
Unet Energia Italiana S.p.A. SB
Via Fratelli Salvioni, 6, 20124 Milano – Italia
e-mail servizioclienti@unetenergia.it
Capitale Sociale: € 1.000.000,00 i.v.

__________________________
P.IVA 05077020963
COD. REA: MI-1795773
PEC: recuperocreditiunet@legalmail.it

WhatsApp: 334.943.00.82
Numero Verde 800.404.404

Branch USA
Western Unetenergy inc
100 Regal Row Austin
Texas

CODICE OFFERTA: JOYCASA052022
CODICE LISTINO: EE_UD_042020 - EE_UD_042020B

OFFERTA UNET JOY CASA:
UTENZE DOMESTICHE
SCHEDA DI CONFRONTABILITA' PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA
CORRISPETTIVI PREVISTI DALL'OFFERTA "UNET JOY CASA" ALLA DATA DEL 15/05/2022, VALIDA FINO ALLA DATA DEL 15/06/2022
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
563,82 €
526,24 €
37,58 €
+ 7,14%
2.200
753,90 €
712,79 €
41,11 €
+ 5,77%
2.700
889,68 €
846,04 €
43,64 €
+ 5,16%
3.200
1.025,45 €
979,29 €
46,16 €
+ 4,71%
CLIENTE CON POTENZA IMPEGNATA 3 kW – CONTRATTO DI ABITAZIONE NON DI RESIDENZA
900
400,88 €
366,33 €
34,55 €
+ 9,43%
4.000
1.242,69 €
1.192,49 €
50,20 €
+ 4,21%
CLIENTE CON POTENZA IMPEGNATA 4,5 kW – CONTRATTO DI ABITAZIONE DI RESIDENZA
3.500
1.137,34 €
1.089,66 €
47,68 €
+ 4,38%
CLIENTE CON POTENZA IMPEGNATA 6 kW – CONTRATTO DI ABITAZIONE DI RESIDENZA
6.000
1.846,64 €
1.786,34 €
60,30 €
+ 3,38%
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 JOY CASA" prevede l'applicazione di un prezzo variabile mensilmente, monorario o biorario, a secondo della scelta del Cliente
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"

Headquarter
Unet Energia Italiana S.p.A. SB
Via Fratelli Salvioni, 6, 20124 Milano – Italia
e-mail servizioclienti@unetenergia.it
Capitale Sociale: € 1.000.000,00 i.v.

P.IVA 05077020963
COD. REA: MI-1795773
PEC: recuperocreditiunet@legalmail.it

WhatsApp: 334.943.00.82
Numero Verde 800.404.404

Branch USA
Western Unetenergy inc
100 Regal Row Austin
Texas

