SEZIONE ECONOMICA CONTRATTUALE valida dal 15/06/2021 al 31/07/2021

Offerta Iren
Luce per Tutti

Offerta riservata ai clienti
provenienti dal Servizio a
Tutele Graduali
Cod. IEAUILPT210731

Spese per la materia energia: l’offerta prevede l’applicazione di un prezzo indicizzato per l’energia (corrispettivo mese) calcolato per
ciascuna fascia oraria stabilita da ARERA. Tale prezzo è valido per 12 mesi di fornitura a decorrere dall’inizio della stessa. Il corrispettivo
energia si aggiornerà mensilmente al parametro PUN (Prezzo Unico Nazionale) per ciascuna fascia oraria, secondo la seguente formula:

Corrispettivo mese = PUN mese + Spread
dove:
PUN mese : il PUN (Prezzo Unico Nazionale) è il prezzo di
riferimento dell’energia elettrica rilevato sulla borsa elettrica
italiana
(IPEX,
Italian
Power
Exchange).
Il valore dell’indice PUN del mese di riferimento per
ciascuna fascia oraria è pubblicato dal Gestore dei Mercati
Energetici sul sito www.mercatoelettrico.org.
Spread : 0,0010 €/kWh per ciascuna fascia oraria (F0, F1,
F2, F3)

I suddetti prezzi saranno applicati ai prelievi di energia elettrica ed alle perdite di rete come quantificate dall’Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) nella delibera AEEGSI, oggi ARERA, ARG/elt/107/09 e s.m.i. (GURI n.
211 supplemento ordinario n. 171 dell’11 settembre 2009).

Le fasce orarie di prelievo di riferimento sono quelle definite da ARERA nell’Allegato A alla delibera 491/2020 e ss.mm.ii: Fascia F1 comprende le ore tra
le 8.00 e le 19.00 dal lunedì al venerdì; Fascia F2 comprende le ore dalle 7.00 alle 8.00 e dalle 19.00 alle 23.00 dal lunedì al venerdì e le ore dalle 7.00
alle 23.00 del sabato; Fascia F3 comprende le ore di tutti i giorni dalle 23.00 alle 7.00 e le ore dalle 7.00 alle 23.00 della domenica e dei giorni festivi.

Altri corrispettivi: in deroga a quanto previsto dall’art.19
delle Condizioni Generali di Venditail Cliente riconoscerà
altresì al fornitore un corrispettivo di commercializzazione
di Iren Mercato denominato CCOM (pari a 40,00 € anno
per punto di prelievo) che sostituisce il valore delle
componenti di commercializzazione e vendita previsti da
ARERA, oltre agli oneri relativi al servizio di
dispacciamento attualmente pari a circa 0,015 €/kWh. I
corrispettivi di cui sopra sono riferiti alla sola quota parte
della spesa relativa ai servizi di vendita, considerando un
Cliente non domestico con potenza impegnata di 80 kW
e consumo annuo di 200.000 kWh, con profilo di consumo
pari a 45%, 23% e 32% rispettivamente nelle tre fasce F1, F2
e F3, e incidono per circa il 51% sulla spesa complessiva al
netto di IVA e imposte. Per ciascuna richiesta inoltrata al
Distributore relativamente al mandato di connessione, Iren
Mercato potrà applicare un corrispettivo in quota fissa
(attualmente ari a 23,00 €/prestazione) previsto dall’art.
7bis dell’allegato A alla Delibera ARERA, del 27.6.2007 n.
156/07, come aggiornato dalla normativa tempo per tempo
vigente.
Servizi per il trasporto, gestione contatore e oneri di

sistema: i corrispettivi per i servizi di rete coprono in media il
49% del prezzo al kWh per il Cliente di riferimento su menzionato. Tali corrispettivi, come dettagliato all’articolo 19 delle
Condizioni Generali di Vendita, prevedono l’applicazione
in fattura di tutti i costi e gli oneri sostenuti da Iren Mercato
nei confronti del Distributore in relazione ai servizi di
trasporto, gestione contatore e agli oneri generali di sistema
previsti per legge e in particolare, la componente Asos che
serve per fi-nanziare il sistema di incentivi riconosciuti per
la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 3 da
cogenerazione, è a carico di tutti i clienti elettrici ed incide
per circa il 32% sulla spesa complessiva, al netto di IVA e
imposte. I corrispettivi di cui alla presente offerta saranno
gravati da imposte.
Termini di Pagamento: l’offerta Iren Luce per Tutti prevede il
pagamento a 20 giorni data fattura. Con riferimento a quanto
stabilito dall’art. 6.2 delle Condizioni Generali di Vendita, in
caso di omesso, parziale o ritardato pagamento rispetto
al suddetto termine fissato, lo spread applicato al tasso
ufficiale di riferimento dalla BCE sarà pari a 3,5 punti
percentuali.
Fatturazione: mensile.

Copia per il cliente

(allegata alla Proposta di somministrazione di energia elettrica e/o di gas naturale per Clienti non domestici nel mercato libero)
Fornitore: IREN MERCATO S.p.A. con sede legale in Genova, Via SS. Giacomo e Filippo n. 7, C.F./P. IVA n. 01178580997, www.irenlucegas.it; recapiti per ottenere informazioni relative all’offerta:
Gestione Clienti - Strada S. Margherita, 6/a - 43123 Parma - Numero verde: 800-969696 (ai sensi art. 2 e 9 della Delibera AEEGSI, oggi ARERA, 8 luglio 2010 n. 104/10 e ss.mm.ii.
pubblicata sul sito www.arera.it in data 12 luglio 2010 e di cui all’art. 49 Capo I del Titolo III della parte III del D. D.lgs. 206 del 6 settembre 20005 e ss.mm.ii. - Codice del Consumo).

