SEZIONE ECONOMICA CONTRATTUALE

Condizioni economiche fornitura energia ele rica Oﬀerta IREN MILLEMIGLIA LUCE VERDE VARIABILE
(Codice oﬀerta: IEDOIMMV220901 - valida dal 01/06/2022 al 01/09/2022)

Spesa per la materia energia : l’oﬀerta IREN MILLEMIGLIA LUCE VERDE VARIABILE
prevede un prezzo della componente energia monorario variabile mensilmente,
comprensivo delle perdite di rete deﬁnite dall'Autorità di Regolazione per Energia Re
e Ambiente – “ARERA”, che verrà calcolato secondo la seguente formula:

Il fornitore si riserva di applicare al Cliente un corrispe vo una tantum di importo pari
a 15 Euro € (IVA esclusa) a copertura delle spese di ges one del nuovo contra o nel
caso in cui il Cliente sia intestatario di una fornitura già a va con Iren Mercato S.p.A.
ed intenda aderire per la medesima fornitura alla presente oﬀerta. Nel caso invece di
nuovi Clien il corrispe vo non sarà applicato; un corrispe vo di importo pari al
contributo in quota ﬁssa stabilito dall'Autorità di Regolazione Energia Re e Ambiente,
Prezzo materia prima energia = PUNbase_mese*(1+ λ) + Spread
per ciascuna richiesta inoltrata al distributore competente dal Cliente per il tramite del
Fornitore ed, in par colare, quanto previsto all'art. 17.6 delle Condizioni Generali di
dove:
Contra o ai quali si rimanda per ulteriori de agli..
(1)
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del Prezzo Unico Nazionale (PUN), espresso in Eur/kWh così come determinato dal Servizi per il trasporto, ges one del contatore e oneri di sistema: I corrispe vi per i
Gestore dei Merca Energe ci (GME).
servizi di rete coprono in media il 9,10% del prezzo al kWh per un cliente domes co
Spread: è il corrispe vo ﬁsso e invariabile per 24 mesi dalla data di a vazione della po, residente, con consumi annui pari a 2700 kWh e una potenza impegnata pari a 3
fornitura, a remunerazione del fornitore dei cos per la spesa della materia prima non kW. I corrispe vi per i servizi di rete, come de agliato all’ar colo 19 delle condizioni
coper dal sudde o PUNbase_mese, pari a 0,021379 €/kWh al lordo delle perdite di generali, prevedono l’applicazione in fa ura di impor pari a tu i cos e gli oneri
rete .
sostenu da Iren nei confron del Distributore in relazione ai servizi di trasporto,
λ: è il fa ore di correzione per tenere conto delle perdite di rete di cui al TIS di ARERA, ges one contatore e agli oneri generali di sistema previs per legge, in par colare, la
a ualmente pari a 0,102.
componente tariﬀaria Asos, che serve per ﬁnanziare il sistema di incen vi riconosciu
per la produzione di energia ele rica da fon rinnovabili e da cogenerazione, è a carico
Nel mese di maggio 2022, ul mo valore disponibile, il PUNbase_mese è stato pari a di tu i clien ele rici ed incide per il 0,00% sulla spesa complessiva, al ne o di IVA e
0,230056 Eur/kWh. I valori massimi raggiun dal PUNbase_mese negli ul mi 12 mesi imposte.
sono sta pari a 0,308069 Eur/kWh nel mese di marzo 2022.
L’energia ele rica rela va ai volumi preleva dal Cliente nell’ambito della presente
proposta di somministrazione, sarà esclusivamente prodo a da fon rinnovabili (es.
idroele rico,fotovoltaico,eolico...). A tale scopo, I re n si impegna a compensare
Altri corrispe vi: il cliente riconoscerà al fornitore in sos tuzione del corrispe vo annualmente i volumi preleva dal Cliente con apposi cer ﬁca (Garanzie
PCV, prezzo commercializzazione e vendita previsto dal servizio di maggior tutela, un d’origine), come previsto dalla deliberazione n. 104/11 dell’Autorità di Regolazione
importo ﬁssato in € 105 per POD/ anno ed altresìcome previsto all'art 19 delle Energia Re e Ambiente.
condizioni generali, gli oneri rela vi al servizio di dispacciamento (ar cola in una La presente proposta di somministrazione per la vendita di energia rinnovabile è
parte ﬁssa ed una variabile in proporzione al consumo rispe vamente pari a -18,3418 coerente con la regolazione deﬁnita dall’Autorità in materia.
Eur/anno e 0,016235 Eur/kWh).
I prezzi di cui sopra sono riferi alla sola quota parte della spesa rela va ai servizi di Fa urazione: Bimestrale
vendita. La spesa rela va alla sudde a quota parte, considerando un cliente domes co
po, residente, con consumi annui pari a 2700 kWh e una potenza impegnata pari a 3 Servizi aggiun vi: MilleMiglia: aderendo all'oﬀerta IREN MILLEMIGLIA LUCE VERDE
VARIABILE il cliente potrà ricevere in omaggio ﬁno a 6.000 pun millemiglia che
kW, incide per circa il 90,90% sulla spesa complessiva al ne o di IVA e imposte.
verranno eroga al cliente dalla data di a vazione della fornitura con la seguente
modalità: 250 pun millemiglia ogni mese per 24 mesi. Nel caso in cui il cliente
esercitasse il diri o di recesso per cambio fornitore nel corso dei ven qua ro mesi
dalla data di a vazione del contra o di fornitura, il cliente riceverà i pun millemiglia
matura ﬁno alla data di eﬃcacia del recesso secondo quanto stabilito dalle condizioni
generali di vendita. Analogamente negli altri casi di cessazione degli eﬀe del
contra o di fornitura, il cliente riceverà i pun millemiglia matura ﬁno alla data di
validità del contra o. Il cliente al ﬁne di beneﬁciare delle millemiglia in omaggio in
occasione dell'adesione all'oﬀerta IREN MILLEMIGLIA LUCE VERDE VARIABILE dovrà
fornire il codice di iscrizione al programma Millemiglia assegnato da Italia Loyalty
S.p.A.. Nel caso in cui il Cliente, cessasse per qualsiasi mo vo di essere iscri o al
programma Millemiglia di Italia Loyalty S.p.A nel corso dei ven qua ro mesi dalla data
di a vazione del contra o di fornitura, riceverà i pun millemiglia ﬁno alla data di
cessazione dell' iscrizione al programma Millemiglia. .
(1) deﬁnizione indice PUNbase_mese: l'indice, espresso in €/kWh,è il valore pubblicato dal Gestore Merca Energe ci (GME) sul sito www.mercatoele rico.org per il mese di riferimento o enuto come media
aritme ca mensile di tu e le quotazioni orarie del Prezzo Unico Nazionale (PUN) in ciascun mese di prelievo.
Comunicazione al cliente
Il bonus sociale per la fornitura di energia ele rica e/o gas naturale è stato introdo o come misura per ridurre la spesa in energia ele rica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico. Tale bonus
viene erogato automa camente ai sensi del DL 26 o obre 2019 n. 124, previa presentazione della Dichiarazione Sos tu va Unica (DSU) necessaria ai ﬁni dell’o enimento dell'a estazione ISEE per le prestazioni
sociali agevolate. Il bonus è previsto anche, limitatamente alle forniture di energia ele rica, per i sogge che versano in condizioni di disagio ﬁsico, cioè per i casi in cui una grave mala a costringa all'u lizzo di
apparecchiature ele romedicali indispensabili per il mantenimento in vita, e può essere richiesto presentando apposita istanza presso il proprio Comune. Per informazioni visita i si :
www.sviluppoeconomico.gov.it o www.arera.it o chiama il n° verde 800.166.654.

SCARICA L'APP IRENYOU, POTRAI GESTIRE I TUOI CONTATTI, CONSULTARE, PAGARE E ARCHIVIARE LE BOLLETTE,
INVIARCI L’AUTOLETTURA E TANTO ALTRO.
ACCEDI INOLTRE AL PROGRAMMA FEDELTÀ BE IREN E SCOPRI COME RICEVERE OGNI SETTIMANA UN PREMIO SU
MISURA PER TE.

Scheda di confrontabilità: spesa rela va all'oﬀerta IREN MILLEMIGLIA LUCE VERDE VARIABILE
(Codice oﬀerta: IEDOIMMV220901)
La presente Scheda indica il confronto tra i corrispe vi previs dalla presente Oﬀerta sul mercato libero e dalla s ma della spesa complessiva del servizio di maggior tutela pubblicata dall’Autorità sul proprio
sito. Pertanto:
• se Lei è a ualmente Cliente sul mercato libero: la Scheda non Le consente di eﬀe uare il confronto rispe o ai corrispe vi applica dal Suo a uale fornitore.
• se Lei è Cliente che a ualmente usufruisce del servizio di gas e/o di energia ele rica con condizioni economiche e contra uali regolate dall’ARERA (“servizio di maggior tutela” per l’ele rico e “servizio di
tutela” per il gas): la Scheda Le consente di eﬀe uare un confronto tra i corrispe vi previs dalla presente oﬀerta sul mercato libero e i corrispe vi s ma da ARERA. Poiché il contra o di fornitura potrebbe
decorrere nell’ambito del trimestre successivo e poiché la tariﬀa di cui alla colonna B varia trimestralmente, il confronto presentato dalla Scheda può subire variazioni.
Per una s ma della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo eﬀe vo, Lei potrà u lizzare il “Portale Oﬀerte Luce e Gas” all’indirizzo h ps://www.ilportaleoﬀerte.it/portaleOﬀerte/ (qualora la
pubblicazione dell' oﬀerta sia prevista sul Portale Oﬀerte).
Il Portale Oﬀerte è realizzato e ges to da Acquirente Unico, come disposto dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Re e Ambiente) in a uazione della legge 124/2017 (Legge Concorrenza).

Scheda di confrontabilità per clien ﬁnali domes ci di energia ele rica - Corrispe vi previs dall’oﬀerta valida dal 01/06/2022 al 01/09/2022
S ma della spesa annua escluse le imposte (in euro) - Calcolo a preven vo della spesa annua escluse le imposte
Cliente con potenza impegnata 3 kW - contra o per abitazione di residenza
Consumo annuo (kWh)

(A)
Oﬀerta
IREN MILLEMIGLIA LUCE VERDE VARIABILE

(B)
Servizio di maggior tutela

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

(D)
Variazione percentuale della spesa (con
segno + o segno -)
(A-B)/Bx100

1.500
2.200
2.700
3.200

708,03
960,54
1.140,90
1.321,27

704,03
971,06
1.161,80
1.352,54

+ 4,00
- 10,52
- 20,90
- 31,27

+ 0,57%
- 1,08%
- 1,80%
- 2,31%

Consumo annuo (kWh)

(A)
Oﬀerta
IREN MILLEMIGLIA LUCE VERDE VARIABILE

(B)
Servizio di maggior tutela

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

(D)
Variazione percentuale della spesa (con
segno + o segno -)
(A-B)/Bx100

900
4.000

491,59
1.609,85

475,15
1.657,72

+ 16,44
- 47,87

+ 3,46%
- 2,89%

Consumo annuo (kWh)

(A)
Oﬀerta
IREN MILLEMIGLIA LUCE VERDE VARIABILE

(B)
Servizio di maggior tutela

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

(D)
Variazione percentuale della spesa (con
segno + o segno -)
(A-B)/Bx100

3.500

1.459,90

1.497,40

- 37,50

- 2,50%

Consumo annuo (kWh)

(A)
Oﬀerta
IREN MILLEMIGLIA LUCE VERDE VARIABILE

(B)
Servizio di maggior tutela

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

(D)
Variazione percentuale della spesa (con
segno + o segno -)
(A-B)/Bx100

6.000

2.392,14

2.481,50

- 89,36

- 3,60%

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

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

Cliente con potenza impegnata 6 kW - contra o per abitazione di residenza

I valori indica in tabella, calcola alla data dell'oﬀerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell'oﬀerta,a seguito di provvedimen dell'Autorità di Regolazione per Energia Re e
Ambiente. Tali valori sono sta determina considerando la seguente ripar zione percentuale dei consumi nelle diverse fasce orarie: F1 33%, F2 31% e F3 36%. Il prezzo proposto è monorario e
quindi indipendente dalle sudde e fasce orarie F1, F2 e F3 deﬁnite e da ARERA.

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI
Descrizione dell'onere/servizio
Corrispe vo una tantum per cambio oﬀerta
Corrispe vo per inoltro richieste al Distributore

Corrispe vo previsto
15 Euro
23 Euro

Opzionale
Opzionale

Modalità di indicizzazione/Variazioni: L’oﬀerta IREN MILLEMIGLIA LUCE VERDE VARIABILE è indicizzata mensilmente sulla base dell’indice PUNbase_mese e
per il calcolo della spesa sono sta u lizza i valori previsionali dell’indice PUNbase_mese deﬁni dall’Acquirente Unico per il secondo trimestre 2022. L'indice PUN
è pari alla media aritme ca, per ciascun mese solare, del Prezzo Unico Nazionale (PUN), espresso in Eur/kWh così come determinato dal Gestore dei Merca
Energe ci (GME). Negli ul mi 12 mesi il valore unitario massimo dell’indice PUNbase_mese è stato pari a 0,308069 Eur/kWh nel mese di marzo 2022. I valori di
spesa del Servizio Maggior Tutela sono quelli deﬁni da ARERA per il secondo trimestre 2022.
Descrizione dello sconto e/o del bonus:
Altri de agli sull'oﬀerta: L'oﬀerta prevede anche i seguen servizi aggiun vi: - MilleMiglia: aderendo all'oﬀerta IREN MILLEMIGLIA LUCE VERDE VARIABILE il
cliente potrà ricevere in omaggio ﬁno a 6.000 pun millemiglia che verranno eroga al cliente dalla data di a vazione della fornitura con la seguente modalità: 250
pun millemiglia ogni mese per 24 mesi. Nel caso in cui il cliente esercitasse il diri o di recesso per cambio fornitore nel corso dei ven qua ro mesi dalla data di
a vazione del contra o di fornitura, il cliente riceverà i pun millemiglia matura ﬁno alla data di eﬃcacia del recesso secondo quanto stabilito dalle condizioni
generali di vendita. Analogamente negli altri casi di cessazione degli eﬀe del contra o di fornitura, il cliente riceverà i pun millemiglia matura ﬁno alla data di
validità del contra o. Il cliente al ﬁne di beneﬁciare delle millemiglia in omaggio in occasione dell'adesione all'oﬀerta IREN MILLEMIGLIA LUCE VERDE VARIABILE
dovrà fornire il codice di iscrizione al programma Millemiglia assegnato da Italia Loyalty S.p.A.. Nel caso in cui il Cliente, cessasse per qualsiasi mo vo di essere
iscri o al programma Millemiglia di Italia Loyalty S.p.A nel corso dei ven qua ro mesi dalla data di a vazione del contra o di fornitura, riceverà i pun millemiglia
ﬁno alla data di cessazione dell' iscrizione al programma Millemiglia.

Scheda sinte ca oﬀerta per i clien domes ci a prezzo variabile per la fornitura di energia ele rica
(ai sensi Delibera ARERA 426/20 e ss.mm.ii.)

IREN MILLEMIGLIA LUCE VERDE VARIABILE
Codice oﬀerta: IEDOIMMV220901 - valida dal 01/06/2022 al 01/09/2022
Venditore

Iren Mercato S.p.A.
C.F. 01178580997 e P.IVA di Gruppo 02863660359 (Società partecipante al Gruppo IVA Iren)
Indirizzo di posta: Via San Giacomo e Filippo, 7 - 16122 Genova (GE)
Sito internet: h p://www.irenlucegas.it
Numero telefonico: 800 96 96 96
Non sono previs cos di u lizzo di mezzi di comunicazione a distanza per la conclusione del Contra o
Durata del contra o
24 mesi con tacito rinnovo
Condizioni dell’oﬀerta
Nessuna condizione limita va
Metodi e canali di
E’ possibile pagare la bolle a: • domiciliando presso la propria banca o presso un uﬃcio postale; • a raverso l’APP IrenYou registrandosi all’Area Clien
pagamento
Iren,: • mediante il servizio di pagamento IrenPay u lizzando il conto di pagamento online della propria banca; • per i possessori di carta di credito
Visa/Mastercard, Diners, American Express; • a raverso pagoPA accessibile da App IrenYOU o area riservata del sito irenlucegas.it • presso tu gli
uﬃci postali o sul sito www.poste.it; • a raverso il servizio Cbill oﬀerto dalla propria banca; • a raverso i Pun Vendita COOP Emilia-Romagna; •
gratuitamente presso le casse dei Carrefour Market di Torino; • gratuitamente presso i nostri sportelli Clien di Genova e Torino; • gratuitamente
presso gli sportelli Banco BPM e a raverso il sito Youpayonline; • presso tu i Pun Vendita della rete Lo oma ca Servizi; • presso tu i Pun Vendita
della rete SISAL e sul sito www.sisalpay.it.
Frequenza di fa urazione Bimestrale
Garanzie richieste al
cliente

Nessuna

SPESA ANNUA STIMATA IN €/ANNO (ESCLUSE IMPOSTE E TASSE)
Consumo annuo
(kWh)

Spesa annua s mata dell’oﬀerta
Cliente con potenza impegnata 3 kW - contra o per abitazione di residenza

1.500
2.200
2.700
3.200

708,03 €/anno
960,54 €/anno
1.140,90 €/anno
1.321,27 €/anno

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contra o per abitazione non di residenza
900
4.000

491,59 €/anno
1.609,85 €/anno

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW - contra o per abitazione di residenza
3.500

1.459,90 €/anno

Cliente con potenza impegnata 6 kW - contra o per abitazione di residenza
6.000
2.392,14 €/anno
Per informazioni sulla spesa personalizzata e su altre oﬀerte disponibili nel mercato può consultare il Portale Oﬀerte Luce e Gas www.ilportaleoﬀerte.it.

CONDIZIONI ECONOMICHE
Prezzo materia prima
energia
Costo per consumi
Indice
Periodicità indice
Graﬁco indice (12 mesi)

Totale

Costo ﬁsso anno
Altre voci di costo

Imposte
Scon e/o bonus
Prodo e/o servizi
aggiun vi

Durata condizioni e
rinnovo

Altre cara eris che

Prezzo variabile
PUNbase_mese - L'indice PUN è pari alla media aritme ca, per ciascun mese solare, del Prezzo Unico Nazionale (PUN), espresso in Eur/kWh così come
determinato dal Gestore dei Merca Energe ci (GME).
Mensile

PUNbase_mese × 1,102 + 0,037613 €/kWh *

Costo per potenza impegnata
86,6582 €/anno *
0,00 €/kW *
Per la distribuzione, la misura e il trasporto dell’energia ele rica e per gli oneri generali del sistema ele rico saranno applicate le tariﬀe previste dal
Distributore Locale, da Terna e dall’ARERA, come deﬁnito all’art 19.2.4 delle Condizioni Generali di Contra o, compresa la componente Asos che serve
per ﬁnanziare il sistema di incen vi riconosciu per la produzione di energia ele rica da fon rinnovabili e da cogenerazione. Saranno altresì applica gli
oneri di dispacciamento per il mercato libero, deﬁni dal dal TIS di ARERA e successive modiﬁche e integrazioni, ad esclusione di quelli previs per lo
sbilanciamento (ove non diversamente speciﬁcato nella Sezione Economica Contra uale), nonché altri oneri che dovessero essere pos a carico
dell’utente del dispacciamento dalle autorità competen . Il Cliente si impegna inoltre a corrispondere eventuali nuove componen stabilite all’ARERA,
di volta in volta applicabili. Si allegano alla presente Scheda Sinte ca le tabelle aggiornate alla data del 01/06/2022 con i de agli delle tariﬀe della
distribuzione, della misura e del trasporto dell’energia ele rica e degli oneri generali del sistema ele rico. Le sudde e tariﬀe sono deﬁnite con modalità
e tempi stabili da ARERA ed è possibile veriﬁcarne i valori consultando la pagina del sito di ARERA h ps://www.arera.it/it/prezzi.htm. Tu i
corrispe vi sono da intendersi al ne o delle imposte, che sono a carico del Cliente.
Le informazioni sulle aliquote delle imposte sono disponibili alla speciﬁca Sezione del nostro sito all'indirizzo: h ps://www.irenlucegas.it/clien /bolle a
MilleMiglia: aderendo all'oﬀerta IREN MILLEMIGLIA LUCE VERDE VARIABILE il cliente potrà ricevere in omaggio ﬁno a 6.000 pun millemiglia che
verranno eroga al cliente dalla data di a vazione della fornitura con la seguente modalità: 250 pun millemiglia ogni mese per 24 mesi. Nel caso in cui
il cliente esercitasse il diri o di recesso per cambio fornitore nel corso dei ven qua ro mesi dalla data di a vazione del contra o di fornitura, il cliente
riceverà i pun millemiglia matura ﬁno alla data di eﬃcacia del recesso secondo quanto stabilito dalle condizioni generali di vendita. Analogamente
negli altri casi di cessazione degli eﬀe del contra o di fornitura, il cliente riceverà i pun millemiglia matura ﬁno alla data di validità del contra o. Il
cliente al ﬁne di beneﬁciare delle millemiglia in omaggio in occasione dell'adesione all'oﬀerta IREN MILLEMIGLIA LUCE VERDE VARIABILE dovrà
fornire il codice di iscrizione al programma Millemiglia assegnato da Italia Loyalty S.p.A.. Nel caso in cui il Cliente, cessasse per qualsiasi mo vo di
essere iscri o al programma Millemiglia di Italia Loyalty S.p.A nel corso dei ven qua ro mesi dalla data di a vazione del contra o di fornitura,
riceverà i pun millemiglia ﬁno alla data di cessazione dell' iscrizione al programma Millemiglia.
L’oﬀerta IREN MILLEMIGLIA LUCE VERDE VARIABILE è valida per 24 mesi di fornitura a decorrere dall’inizio della stessa. Rimarrà tale e invariabile
sino alla conclusione del trimestre in cui cade il termine della validità delle condizioni economiche so oscri e. Il Fornitore, 90 giorni prima di tale
termine, comunicherà per iscri o al Cliente, secondo le modalità stabilite dall’ar colo 9 delle presen Condizioni Generali di Vendita, l’eventuale
variazione e/o di altre condizioni economiche e il rela vo periodo di validità. Dalla data di ricezione della comunicazione, il Cliente potrà esercitare il
recesso con le modalità ed i termini previs nella sopracitata comunicazione. In mancanza della prede a comunicazione di IREN MERCATO, il periodo
di validità dei corrispe vi in quel momento vigen s’intenderà automa camente prolungato per ogni ulteriore periodo contra uale sino a nuova
comunicazione da parte di IREN MERCATO, eﬀe uata sempre con un preavviso minimo di novanta giorni.

Altre cara eris che

L’energia ele rica rela va ai volumi preleva dal Cliente nell’ambito della presente proposta di somministrazione, sarà esclusivamente prodo a da fon
rinnovabili (es. idroele rico, fotovoltaico,eolico...). Iren Mercato S.p.A. si riserva inoltre la facoltà di applicare al Cliente: - un corrispe vo una tantum
di importo pari a 15 Euro € (IVA esclusa) a copertura delle spese di ges one del nuovo contra o nel caso in cui il Cliente sia intestatario di una fornitura
già a va con Iren Mercato S.p.A. ed intenda aderire per la medesima fornitura alla presente oﬀerta. Nel caso invece di nuovi Clien il corrispe vo non
sarà applicato; - un corrispe vo di importo pari al contributo in quota ﬁssa stabilito dall'Autorità di Regolazione Energia Re e Ambiente, per ciascuna
richiesta inoltrata al distributore competente dal Cliente per il tramite del Fornitore ed, in par colare, quanto previsto all'art. 17.6 delle Condizioni
Generali di Contra o ai quali si rimanda per ulteriori de agli..

* Escluse imposte e tasse

ALTRE INFORMAZIONI
Reclami, risoluzione delle Il reclamo può essere inoltrato u lizzando una delle seguen modalità: • tramite posta all’uﬃcio Qualità Servizi Commerciali di Iren Mercato presso la
controversie e diri del sede territoriale di Genova, Via SS. Giacomo e Filippo n. 7 - 16122 Genova • tramite internet compilando il modulo on-line sul sito:
consumatore
h p://www.irenlucegas.it • consegnandolo agli sportelli di Iren Mercato Per eventuali controversie che non si siano risolte a seguito della presentazione
di un reclamo e rela va risposta ed eventuale azione corre va, il cliente ﬁnale può u lizzare lo strumento della Conciliazione. Nei se ori dell'energia
ele rica e del gas tale strumento dal 1° gennaio 2017 è divenuto una tappa obbligatoria prima di rivolgersi eventualmente al giudice. Questo tenta vo
di conciliazione può essere svolto, per i Clien “consumatori” (cioe’ i clien domes ci e i condomini di civile abitazione) a raverso l’Organismo di
Conciliazione Parite ca Iren S.p.A. – Associazioni Comitato Nazionale Consumatori ed Uten oppure, per chi non desideri farsi rappresentare da una
Associazione dei Consumatori e per i Clien “non consumatori”, a raverso il Servizio Conciliazione dell'A.R.E.R.A. (ex A.E.E.G.S.I.) o a raverso
organismi A.D.R. riconosciu espos in apposito elenco sul sito di A.R.E.R.A. dedicato alla conciliazione. Per o enere ulteriori informazioni generali sui
propri diri e in merito al Codice di condo a commerciale, che impone precise regole di comportamento per i venditori, consul il sito dell’Autorità di
Regolazione per Energia Re e Ambiente www.arera.it o chiami il numero verde 800.166.654
Diri o di ripensamento Il Cliente domes co (di seguito anche solo “Cliente”) ha il diri o di ripensamento, così come previsto dall’art.52.2 le era a) del Codice del Consumo
(Dlgs 206/2005 e ss.mm.ii), cioè la facoltà di rivedere la scelta fa a senza necessità di indicarne le ragioni e senza alcuna penalità. In par colare: a)
qualora il contra o sia stato concluso in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o a distanza, fa o salvo quanto indicato al punto b), il
Cliente può esercitare il diri o di ripensamento senza oneri entro 14 giorni decorren dalla data di conclusione del contra o. b) qualora il contra o sia
stato concluso con procedura telefonica (c.d. verbal order), il Cliente può esercitare il diri o di ripensamento senza oneri entro 14 giorni dalla data di
conferma da parte del Cliente della volontà di concludere il contra o che, a seconda delle due modalità alterna ve con cui IREN MERCATO acquisirà
de a conferma, decorrerà: i) nel caso in cui la conferma fosse prestata dal Cliente mediante accesso a h ps://clien .irenlucegas.it, dal giorno di
esecuzione di de a operazione; ii) nel caso in cui, invece, la conferma fosse prestata nel corso di conta o telefonico con operatore, dal momento in cui
il ﬁle contenente la registrazione telefonica della conferma sarà messo a disposizione del Cliente entro 48 ore dalla data della registrazione stessa,
nell’Area clien del sito h ps://clien .irenlucegas.it Il diri o di ripensamento può essere esercitato dal Cliente inoltrando comunicazione scri a a Iren
Mercato, eventualmente u lizzando il modulo di ripensamento facente parte della documentazione contra uale. Il Modulo di ripensamento è
comunque anche reperibile presso gli uﬃci di Iren Mercato, nonché pubblicato sul sito internet www.irenlucegas.it. Si precisa altresì che, qualora il
Cliente: a) non abbia richiesto l’esecuzione del contra o prima che sia decorso il termine per il ripensamento: le a vità necessarie a dare corso alle
richieste volte ad o enere l’esecuzione del contra o verranno avviate solo una volta trascorso il periodo previsto per il diri o di ripensamento; b) abbia
richiesto l’esecuzione del contra o prima che sia decorso il termine per il ripensamento: il Cliente potrà comunque esercitare il sudde o diri o nei
termini previs ed, in tali casi, in tali casi, lo stesso sarà tenuto a corrispondere al Fornitore gli impor rela vi ai cos sostenu . Tali cos : • qualora non
sia stata avviata la fornitura, potranno avere un importo massimo non superiore al corrispe vo applicato dall’esercente la maggior tutela di cui all’art.
11 del TIV (Delibera ARERA n 301/2012/R/eel); • qualora sia stata avviata la fornitura, saranno pari ai corrispe vi previs dal contra o ﬁno al
momento della cessazione della fornitura. La richiesta di esecuzione del contra o prima che sia decorso il termine per il ripensamento, non comporterà
l’avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento, ma potrà comunque comportare un an cipo della fornitura con il nuovo esercente la
vendita rispe o alle normali tempis che previste. Nel caso di esercizio del diri o di ripensamento, la fornitura potrebbe: • essere garan ta, nei casi in
cui non fosse avviata dall’esercente la vendita nei confron del quale è stato esercitato il diri o di ripensamento, dal precedente esercente la vendita
qualora il rela vo contra o non risul essere stato sciolto o dai sogge che erogano il servizio di maggior tutela nel caso di fornitura ele rica o il
servizio di fornitura di ul ma istanza nel caso di fornitura gas per il tempo necessario a perme ere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto
sulla base della volontà manifestata dal Cliente; • essere avviata dall’esercente la vendita nei confron del quale è stato esercitato il diri o di
ripensamento per il tempo necessario a perme ere un cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente; Nel
caso di esercizio del diri o di ripensamento dire o alla cessazione della fornitura con disa vazione del punto di prelievo/riconsegna: il Cliente ﬁnale
stesso sarà tenuto a richiedere la disa vazione all’a uale esercente la vendita, che provvede, anche tramite l’eventuale utente del trasporto e del
dispacciamento o l’utente del servizio di distribuzione, nel rispe o dei tempi previs dalla regolazione vigente.
Modalità di recesso
Nel caso in cui il Cliente intenda recedere dal contra o senza il ﬁne di cambiare Fornitore ma ai ﬁni della cessazione della fornitura, o per altre
mo vazioni, può esercitare in qualsiasi momento la facoltà di recedere unilateralmente dal contra o, con preavviso di un mese; il termine di preavviso
decorre dalla data di ricevimento da parte del Fornitore della comunicazione di recesso. Il recesso si considera eﬃcace a tu gli eﬀe solo ed
esclusivamente con l’apposizione dei sigilli al contatore da parte del personale autorizzato dal Distributore. Nel caso in cui il Cliente intenda cambiare
Fornitore, può recedere in qualsiasi momento e senza oneri dal Contra o, rilasciando al nuovo Fornitore, in occasione della s pula del nuovo contra o,
apposito mandato a recedere, per suo conto e in suo nome, dal Contra o in essere ai sensi dell’art. 3 dell’Allegato A alla delibera 302/2016/R/com. Per
ulteriori speciﬁcazioni si richiama l’art. 2 delle Condizioni Generali di Vendita.
A vazione della fornitura Modalità e tempi per l’a vazione della fornitura, compresi eventuali adempimen necessari per o enere la connessione alla rete di distribuzione e
oneri che ne possono conseguire a carico del cliente ﬁnale: Le sudde e informazioni sono speciﬁcate, oltre che nella presente sezione, negli ar . 1, 2, 13
e 15 delle Condizioni Generali di Vendita a cui si rimanda. Data di presunta a vazione: entro 3 mesi dalla conclusione del contra o. Modalità di
conclusione del contra o: le modalità di conclusione del contra o sono disciplinate all’art. 1 delle Condizioni Generali di Vendita Oneri a carico del
Cliente: Eventuali oneri per l’a vazione del Contra o sono de aglia negli ar . 13, 15 e 19 delle Condizioni Generali di Vendita e nella Sezione
Economica Contra uale.
Da di le ura
Ai ﬁni del computo dei consumi contabilizza in fa ura, il Fornitore è tenuto a u lizzare, nel seguente ordine: a) i da di misura eﬀe vi messi a
disposizione dal Distributore; b) le autole ure comunicate dal Cliente – con le modalità e le tempis che indicate in fa ura – e validate dal Distributore;
c) i da di misura s ma , come messi a disposizione dal Distributore ovvero s ma dal Fornitore. In caso di s ma propria, il Fornitore determina il dato
di misura s mato sulla base dei consumi storici eﬀe vi del Cliente. In tu i casi di assenza di da circa il consumo storico, il Fornitore determinerà i
consumi stessi sulla base del consumo annuo comunicato dal Cliente o dal distributore. In assenza del dato verrà u lizzato il consumo annuo per la
pologia di utenza e per la zona clima ca. Per ulteriori speciﬁcazioni si rinvia all’art.20 delle Condizioni Generali di Vendita.
Ritardo nei pagamen
In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento rispe o al termine ﬁssato nella bolle a, verranno applica , sugli impor non paga , interessi di mora
calcola su base annua e pari al tasso uﬃciale di riferimento ﬁssato dalla BCE (Banca Centrale Europea), così come deﬁnito ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs.
n. 213/1998 (pubblicato in GURI n. 157 dell’8.7.1998), aumentato di 3,5 pun percentuali, dalla data di scadenza alla data di eﬀe vo pagamento, oltre
le spese documentabili che il Fornitore avrà sostenuto per il recupero del proprio credito, in accordo con la norma va vigente. In caso di mancato
pagamento di una bolle a/fa ura entro i termini di cui all’art. 6.1 delle Condizioni Generali di Vendita, e comunque oltre 15 giorni dalla data di
scadenza per il pagamento della bolle a/fa ura stessa, il Fornitore si riserva il diri o di a vare le procedure di messa in mora e di sospensione della
fornitura nei termini ed alle condizioni di cui alla delibera ARERA 258/2015/R/COM del 29 Maggio 2015 e ss.mm.ii. ed all’Allegato A alla delibera
stessa. Al Cliente vengono addebita in fa ura il corrispe vo di sospensione e di eventuale ria vazione della fornitura nel limite dell’ammontare
eventualmente previsto dall’ARERA o deﬁnito nel prezziario del Distributore. Il Fornitore si riserva, inoltre di addebitare al Cliente i cos per prestazioni
commerciali rela ve a operazioni di sospensione ed eventuale ria vazione della fornitura per morosità per un importo in quota ﬁssa come previsto
nella Sezione Economica Contra uale. Per ulteriori speciﬁcazioni si rinvia all’art. 6 delle Condizioni Generali di Vendita.

OPERATORE COMMERCIALE
Codice iden ﬁca vo o nomina vo

Data

Firma

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA
● Modulo per l'esercizio del ripensamento ● Livelli di qualità commerciale ● Informazioni sulla composizione del mix di fon energe che primarie u lizzate per la produzione
dell'energia ele rica fornita ● Ogni ulteriore documento o informazione obbligatori ai sensi della norma va vigente ● Informa va privacy ● Condizioni Generali di Vendita ●
De aglio altre voci di costo - tabella EE domes co

In caso di proposta contra uale del cliente domes co o cliente non domes co, se il venditore non invia l’acce azione della proposta entro 45 giorni solari dalla
so oscrizione da parte del cliente, la proposta si considera decaduta.

ALLEGATO SCHEDA SINTETICA OFFERTA ENERGIA ELETTRICA ‐ DETTAGLIO "ALTRE VOCI DI COSTO" UTENZE DOMESTICHE

CORRISPETTIVI TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE E ONERI DI SISTEMA UTENZE DOMESTICHE
‐ Trasporto e gestione del contatore: distribuzione (DIS), trasmissione (TRAS), misura (MIS), perequazione (UC3), qualità (UC6)
‐ Oneri di sistema: componenti ASOS e ARIM

A) Abitazioni di residenza anagrafica
Trasporto e gestione del contatore

1 Aprile ‐ 30 Giugno 2022
Quota energia (euro/kWh)
Quota fissa (euro/anno)
Quota potenza (euro/kW/anno)

Oneri di sistema

σ1

σ2

σ3

UC3

UC6

ASOS

ARIM

‐

‐

0,007780

0,000950

0,000000

0,000000

0,000000

19,440000

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

20,280000

‐

‐

0,000000

‐

‐

B) Abitazioni diverse dalla residenza anagrafica
Trasporto e gestione del contatore

1 Aprile ‐ 30 Giugno 2022
Quota energia (euro/kWh)
Quota fissa (euro/anno)
Quota potenza (euro/kW/anno)

Oneri di sistema

σ1

σ2

σ3

UC3

UC6

ASOS

ARIM

‐

‐

0,007780

0,000950

0,000000

0,000000

0,000000

19,440000

‐

‐

‐

‐

0,000000

0,000000

‐

20,280000

‐

‐

0,000000

‐

‐

