Offerta: MERCATO LIBERO
Codice offerta: LIBERA LUCE PIÙ
Offerta valida dal 05/11/2018 al 14/01/2019

CONDIZIONI TECNICHE ECONOMICHE DI FORNITURA

Fornitura di energia elettrica per uso domestico - Mercato libero

LIBERA LUCE PIÙ è l’offerta di energia elettrica di Gelsia riservata ai clienti domestici che fissa il prezzo della materia prima per 12 (dodici) mesi, rispettando l’ambiente
(l’energia fornita proviene infatti da fonti rinnovabili certificate di cui al D.M. 31 luglio 2009). L’attivazione della fornitura come previsto dalle presenti Condizioni Tecniche
Economiche è riservata agli utenti che non risultino già intestatari, per il punto di fornitura oggetto della proposta, di un contratto di somministrazione nel Mercato Libero
con Gelsia. L’offerta LIBERA LUCE PIÙ prevede che il Cliente riconoscerà a Gelsia, secondo le periodicità di fatturazione previste nelle Condizioni Generali di Fornitura:

CON RIFERIMENTO AI COSIDDETTI SERVIZI DI VENDITA:

• Una Componente Energia Elettrica sostitutiva dell’elemento PE (prezzo energia) definito dall’Autorità(1) per il servizio di maggior tutela(2), applicata all’energia prelevata,
fissa ed invariabile per tutta la durata del Contratto (12 mesi) e pari a:
Opzione Monoraria
Fascia F0: 0,0855 €/kWh
Opzione Bioraria
Fascia F1: 0,0891 €/kWh
Fascia F23: 0,0831 €/kWh

(F1 = lunedì – venerdì dalle 08:00 alle 19:00)
(F23 = lunedì – venerdì dalle 19:00 alle 08:00, sabato, domenica e festività nazionali)

Il prezzo energia sopra indicato viene applicato all’energia elettrica prelevata e alle relative perdite di rete per il trasporto come quantificate dall’Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente con Del. ARG/elt 107/09 (TIS) e s.m.i..
Tali corrispettivi sono indicati al netto delle imposte, che verranno applicate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Tali corrispettivi comprendono l’onere per la certificazione delle “Garanzie di Origine” (www.gse.it), che, conformemente alla Delibera ARERA ARG/elt 104/11, attesta
ufficialmente la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, e di cui Gelsia garantisce, per l’intero volume oggetto di questo contratto, l’ottenimento della
certificazione corrispondente.

• I corrispettivi di dispacciamento (PD e DISPBT) e il corrispettivo di commercializzazione (PCV) previsti per il servizio di maggior tutela.
Tutte le componenti di vendita, al netto della Componente Energia Elettrica, verranno applicate seguendo gli eventuali aggiornamenti e le variazioni stabilite dall’ARERA.
La somma dei corrispettivi afferenti i Servizi di vendita copre in media il 63,93% della spesa complessiva annua del cliente tipo (consumi annui pari a 2.700 kWh ripartiti
in fascia F1 per il 33% ed in fascia F23 per il 67% e potenza impegnata di 3 kW nell’abitazione di residenza) escluse IVA ed imposte.

CON RIFERIMENTO AI COSIDDETTI SERVIZI DI RETE:

Gli importi fissati dall’ARERA per quanto attiene i corrispettivi per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura, e i relativi oneri generali determinati anch’essi
dall’ARERA (componenti A e UC) ed ogni altro onere previsto dalla normativa vigente. Gli importi relativi ai servizi di rete comprendono la componente tariffaria ASOS.
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. Tale componente copre in media il 16,40% della spesa complessiva annua del cliente tipo in precedenza citato, escluse IVA ed imposte.
La somma dei corrispettivi afferenti i Servizi di Rete copre in media il 36,07% della spesa complessiva annua del cliente tipo in precedenza citato, escluse IVA ed imposte.

ULTERIORI CORRISPETTIVI

Il Cliente, in aggiunta ai corrispettivi sopra indicati, sarà tenuto al pagamento di IVA ed imposte, nonché ogni eventuale altro onere di natura fiscale nel frattempo introdotto
dalle autorità competenti a carico del Cliente stesso. Qualora, nel corso dell’esecuzione del Contratto le componenti, gli elementi e/o i parametri tariffari previsti da
provvedimenti dell’ARERA o di altre autorità competenti, dovessero subire delle variazioni di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal
Cliente in fase di fatturazione, nella stessa misura e a partire dalla stessa data di efficacia stabilita dall’ARERA o da altro organo competente. Di tali variazioni il Cliente
verrà informato nella prima fattura in cui le variazioni saranno applicate.

DURATA DEL CONTRATTO E PERIODO DI APPLICABILITÀ DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE

Il Contratto è efficace dalla sua conclusione e ha durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di inizio effettivo della somministrazione di Energia Elettrica,
dopo di che si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salvo disdetta delle parti secondo le modalità ed i termini indicati all’art. 5, co. 1 e seguenti, della Condizioni
Generali di fornitura. Le condizioni economiche sopra indicate, al netto delle imposte, sono valide per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di inizio effettivo della
somministrazione di Energia Elettrica ai sensi del presente Contratto.
All’approssimarsi della scadenza del Contratto (originario o rinnovato) e con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi, Gelsia comunicherà per iscritto al Cliente le nuove
condizioni economiche applicabili in sede di rinnovo contrattuale secondo quanto previsto dall’art. 5.3 delle Condizioni Generali di fornitura.

SERVIZI AGGIUNTIVI - POLIZZA ASSICURATIVA ASSISTENZA CASA

Il Cliente domestico che sottoscrive il nuovo contratto di fornitura nel periodo dal 02.10.2017 al 31.12.2018 può beneficiare della copertura assicurativa prevista dal Contratto
di Assicurazione Assistenza tra Gelsia Srl e Inter Partner Assistance S.A., offerta gratuitamente da Gelsia.
La copertura ha effetto a partire dal mese successivo rispetto alla data di effettiva attivazione della fornitura di Energia Elettrica e ha durata di 1 anno, senza tacito rinnovo,
a condizione che durante tale periodo resti attiva la fornitura tra il Cliente e Gelsia. La cessazione per qualsivoglia motivo della fornitura di Energia Elettrica in essere tra il
Cliente e Gelsia comporterà l’immediata cessazione della copertura assicurativa. La copertura assicurativa si riferisce esclusivamente all’indirizzo di fornitura del Cliente
riportato all’interno del Contratto di fornitura di Energia Elettrica.
Il Cliente, richiedendo espressamente l’attivazione della copertura assicurativa, autorizza Gelsia Srl a comunicare i propri dati personali necessari ai fini assicurativi a Inter
Partner Assistance S.A., la quale li tratterà in qualità di autonomo titolare per le finalità connesse alla copertura assicurativa, con le modalità e secondo i termini previsti
nell’apposita Informativa sul trattamento dei dati personali.
Il dettaglio delle coperture previste dalla polizza assicurativa casa, unitamente all’Informativa sul trattamento dei dati personali per fini assicurativi, sono contenuti
all’interno del Foglio di sintesi delle condizioni di polizza che il Cliente, con la sottoscrizione del Contratto di fornitura, dichiara di aver ricevuto in copia, disponibile anche
nella sezione dedicata sul sito www.mygelsia.it.

ULTERIORE SCONTO PER METODO DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

I clienti che aderiranno contestualmente all’offerta attivando i pagamenti tramite la domiciliazione bancaria e scegliendo la modalità di fatturazione @bolletta mail riceveranno
uno sconto pari a 1,5 € in ogni fattura emessa per la fornitura in oggetto.
Coerentemente con le previsioni del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009 il prospetto seguente contiene l’informativa sulla composizione
del mix di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione dell’energia elettrica fornita. Si precisa che il dato per l’anno 2016 è consuntivo, mentre quello del 2017
è un preconsuntivo.
Composizione del Mix energetico
Composizione del Mix Medio Nazionale
utilizzato per la produzione dell’energia elettrica
utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa
venduta dall’impresa nei due anni precedenti
nel sistema elettrico italiano nei due anni precedenti
2016 consuntivo

2017 pre consuntivo

2016 consuntivo

2017 pre consuntivo

Fonti rinnovabili

Fonti primarie utilizzate

35,14%

26,93%

38,85%

36,60%

Carbone

16,35%

15,80%

15,47%

13,75%

Gas Naturale

40,58%

49,02%

37,97%

42,34%

Prodotti petroliferi

0,83%

0,86%

0,79%

0,75%

Nucleare

3,75%

4,07%

3,78%

3,68%

Altre fonti

3,35%

3,33%

3,14%

2,88%

DATA

FIRMA PER ACCETTAZIONE

1 - Autorità o ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. 2 - Servizio di maggior tutela: servizio di fornitura a condizioni economiche e contrattuali regolate dall’ARERA (Dell. 200/99 e 301/2012/R/eel e s.m.i.).

SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 05/11/2018, valida fino alla data del 14/01/2019
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza
Consumo annuo
(kWh)

(A)
Offerta

(B) Servizio di maggior tutela
(prezzo monorario)

(C) Minore spesa (segno -)
o maggiore spesa (segno +) A-B

(D) Variazione percentuale della spesa
(con segno + o segno -)

1.500
2.200
2.700
3.200

328,40
442,20
531,84
621,47

307,26
411,19
493,78
576,36

21,14
31,01
38,06
45,11

6,88%
7,54%
7,71%
7,83%

Consumo annuo
(kWh)

(A)
Offerta

(B) Servizio di maggior tutela
(prezzo monorario)

(C) Minore spesa (segno -)
o maggiore spesa (segno +) A-B

(D) Variazione percentuale della spesa
(con segno + o segno -)

900
4.000

377,27
881,09

364,58
824,71

12,69
56,38

3,48%
6,84%

Consumo annuo
(kWh)

(A)
Offerta

(B) Servizio di maggior tutela
(prezzo monorario)

(C) Minore spesa (segno -)
o maggiore spesa (segno +) A-B

(D) Variazione percentuale della spesa
(con segno + o segno -)

3.500

826,72

777,38

49,34

6,35%

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione non di residenza

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW - contratto per abitazione di residenza

Cliente con potenza impegnata 6 kW - contratto per abitazione di residenza
Consumo annuo
(kWh)

(A)
Offerta

(B) Servizio di maggior tutela
(prezzo monorario)

(C) Minore spesa (segno -)
o maggiore spesa (segno +) A-B

(D) Variazione percentuale della spesa
(con segno + o segno -)

6.000

1.187,32

1.102,74

84,58

7,67%

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente. Tali valori sono stati determinati considerando un profilo tipo con distribuzione dei consumi nelle fasce orarie F1 e F2 F3 definito e
aggiornato dall’Autorità, che tendenzialmente prevede un terzo dei consumi in Fascia F1 e il restante nelle Fasce F2 e F3.				

FASCE ORARIE
Fascia F1 = dalle ore 8:00 alle ore 19:00 dei giorni feriali
Fascia F23 = dalle ore 19:00 alle ore 8:00 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi

ALTRI ONERI / SERVIZI ACCESSORI
-

MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE / VARIAZIONE
Il valore della Componente Energia Elettrica previsto dall’offerta è fisso ed invariabile per 12 (dodici) mesi. Gli altri corrispettivi ed oneri, quali PCV, trasporto, dispacciamento,
misura, oneri di sistema e imposte sono soggetti a variazioni stabilite dall’autorità competente (ad es. Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Ministero dell’economia
e Finanza, Enti locali). Altresì sarà soggetto ad aggiornamento il valore delle perdite di rete attualmente fissato, per le forniture in BT, pari a 10,4% dell’energia prelevata.

DESCRIZIONE DELLO SCONTO E / O BONUS
ULTERIORE SCONTO PER METODO DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
I clienti che aderiranno contestualmente all’offerta attivando i pagamenti tramite la domiciliazione bancaria e scegliendo la modalità di fatturazione @bolletta mail riceveranno
uno sconto pari a 1,5 € in ogni fattura emessa per la fornitura in oggetto.

ALTRI DETTAGLI SULL’OFFERTA
L’offerta ha validità limitata nel tempo, secondo quanto previsto nel Contratto. L’energia elettrica fornita è da considerarsi prodotta da fonte rinnovabile. Gelsia garantisce,
per l’intero volume oggetto del contratto, l’approvvigionamento delle relative Garanzie di Origine conformemente alla Delibera ARERA ARG/elt 104/11.
SERVIZI AGGIUNTIVI - POLIZZA ASSICURATIVA ASSISTENZA CASA
Il Cliente sottoscrivendo l’offerta ha la possibilità di beneficiare della polizza assicurativa assistenza casa offerta gratuitamente da Gelsia Srl, secondo i termini e le
condizioni previste dal Contratto di fornitura e dal Contratto di Assicurazione Assistenza tra Gelsia Srl e Inter Partner Assistance SA. Dettaglio delle coperture previste dalla
polizza assicurativa assistenza casa contenuto all’interno del Foglio di sintesi allegato al Contratto di fornitura e disponibile anche nella sezione dedicata del sito www.mygelsia.it
Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas”.
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