OFFERTE PLACET PER LA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA RESE DISPONIBILI AI CLIENTI FINALI AI SENSI
DELLA DELIBERAZIONE AEEGSI 555/17/R/COM E DELA
LEGGE 124/17

SEA ENERGIA PLACET FISSA ENERGIA ELETTRICA CLIENTE
BASSA TENSIONE ALTRI USI (di cui all’articolo 2, comma 2.3, lettera c)
del TIV)
Corrispettivi applicati ai sensi della Deliberazione AEEGSI 555/17/R/COM
Saranno applicati i seguenti corrispettivi:
a. le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione così
come definite dall’Autorità ai sensi del TIT e del TIME;
b. le componenti ASOS, ARIM, UC3 e UC6 così come definite ai sensi del
TIT;
c. i corrispettivi per il servizio di dispacciamento di cui all’Articolo 24
del TIS, così come applicati da Terna all’utente del dispacciamento, tenendo conto delle perdite di rete;
d. il corrispettivo di cui all’Articolo 25 del TIS ai clienti finali aventi diritto alla maggior tutela e il corrispettivo di cui all’Articolo 25bis del TIS
ai clienti finali aventi diritto alla salvaguardia, così come applicati da
Terna;
e. una componente di prezzo PFIX espressa in quota punto di prelievo,
fissata ed invariabile per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura, pari a 118,32 €/POD/anno,
f. una componente di prezzo PVOL espressa in quota energia, fissata ed
invariabile per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura, comprensiva delle perdite di rete, pari a:
- per i clienti trattati monorari 0,111 Euro/kWh
- per i clienti non trattati monorari:
F1=0,111 Euro/kWh
F2=0,111 Euro/kWh
F3=0,111 Euro/kWh

OFFERTE PLACET PER LA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA RESE DISPONIBILI AI CLIENTI FINALI AI SENSI
DELLA DELIBERAZIONE AEEGSI 555/17/R/COM E DELA
LEGGE 124/17

SEA ENERGIA PLACET VARIABILE ENERGIA ELETTRICA
CLIENTE BASSA TENSIONE ALTRI USI (di cui all’articolo 2, comma
2.3, lettera c) del TIV)
Corrispettivi applicati ai sensi della Deliberazione AEEGSI 555/17/R/COM
Saranno applicati i seguenti corrispettivi:
a. le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione
così come definite dall’Autorità ai sensi del TIT e del TIME;
b. le componenti ASOS, ARIM, UC3 e UC6 così come definite ai sensi del
TIT;
c. i corrispettivi per il servizio di dispacciamento di cui all’Articolo 24
del TIS, così come applicati da Terna all’utente del dispacciamento, tenendo conto delle perdite di rete;
d. il corrispettivo di cui all’Articolo 25 del TIS ai clienti finali aventi diritto alla maggior tutela e il corrispettivo di cui all’Articolo 25bis del
TIS ai clienti finali aventi diritto alla salvaguardia, così come applicati
da Terna;
e. una componente di prezzo PFIX espressa in quota punto di prelievo,
fissata ed invariabile per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura, pari a 118,32 €/POD/anno,
f. una componente di prezzo PVOL espressa in quota energia
(Euro/kWh), determinata al termine di ciascun mese di fornitura come
di seguito specificato:
PVOL = (1+0,104) * (P_INGM + 0,05)
dove P_INGM è il valore consuntivo medio aritmetico mensile del
PUN, espresso in €/kWh, così come determinato dal GME, differenziato per fasce per clienti non trattati monorari.
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