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 OFFERTA PLACET LIBERA ENERGIA VARIABILE LUCE – MERC ATO DOMESTICO 

 

RICHIESTA DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 

 

REQUISITI PER LA FORNITURA : la presente offerta è rivolta alle utenze domestiche nell’ambito territoriale in cui Libera Energia S.p.A. è presente come fornitore per tale tipologia 
di utenza ed è valida nel mese di marzo 2018. 

CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE 

L’offerta prevede l’applicazione dei seguenti corrispettivi, al netto delle imposte e dell’IVA, a partire dalla data di Attivazione della fornitura: 

Spesa per la materia prima energia:  

• I prezzi applicati all’energia fornita, esclusivi delle perdite di rete, variano mensilmente e sono soggetti ad indicizzazione. Per il mese di riferimento dell’offerta sono : 0,075€/ 
kWh in F0 per le forniture per le quali la rilevazione del consumo non avviene per fasce orarie; 0,0841 €/kWh in F1 e 0,07131 €/kWh in F2- 3 per le forniture con  la rilevazione 
del consumo per fasce orarie definite dall’Autorità con delibera n.181/06 e s.m.i. L’indice utilizzato è il Prezzo Unico nazionale (PUN) e costituisce il prezzo di riferimento 
dell’energia elettrica rilevato sulla borsa elettrica italiana e pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME). Al valore del PUN verrà aggiunto uno spread pari a 
0,018€/kWh e le perdite di rete. 

• La spesa comprende anche una quota fisa pari a 59,00€/POD/anno, come stabilito dall’ARERA. 

• Il Cliente è altresì tenuto al pagamento degli oneri di dispacciamento. 

Spesa per oneri di sistema : sono a carico del Cliente i corrispettivi destinati alla copertura dei costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico ai sensi del TIT, tra 
cui la componente Asos per gli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione e la componente ARIM per i rimanenti oneri, quali: incentivazione 
della produzione di energia elettrica degli impianti CIP 6/92 alimentati da rifiuti non biodegradabili; messa in sicurezza del nucleare e misure di compensazione territoriale; copertura 
delle agevolazioni tariffarie riconosciute per il settore ferroviario; sostegno alla ricerca di sistema; copertura del bonus elettrico (che però viene rimborsato ai clienti cui è stato 
riconosciuto il bonus sociale); integrazione delle imprese elettriche minori e promozione efficienza energetica. 

Spesa per il trasporto e la gestione del contatore : sono a carico del Cliente gli importi relativi ai servizi di trasmissione/trasporto, distribuzione e misura, la componente di 
perequazione UC6 a copertura degli squilibri dei sistemi di perequazione dei costi di traporto dell’energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, nonché dei meccanismi 
di integrazione e la componente di qualità UC6 a copertura di una parte  dei costi del sistema di incentivi alle imprese che gestiscono le reti di trasporto e di distribuzione per 
interventi che  comportano un miglioramento della qualità del servizio. Tali oneri verranno applicati nella misura prevista dall’ARERA ai sensi del TIT e del TIME. 

Altri corrispettivi : il Cliente è tenuto al pagamento al Fornitore di eventuali ulteriori corrispettivi riguardanti richieste di competenza del Distributore, nei casi in cui quest’ultimo 
applicherà un corrispettivo al Fornitore, come previsto dall’art. 6 delle CGF. Il cliente è altresì tenuto al versamento del deposito cauzionale, nei casi previsti dall’art.11 delle CGF e al 
pagamento dell’IVA e delle imposte previste dalla normativa. 

Sconti : al Cliente che non richiede la fattura in formato cartaceo, e che scelga come mezzo di pagamento la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito, è applicato uno 
sconto pari a 10,00€/anno in fattura. 

*********************************************** 

In relazione al unto di prelievo oggetto della presente richiesta, il Cliente Dichiara: 

• Di conferire a Libera Energia S.p.A. mandato esclusivo e irrevocabile senza rappresentanza e a titolo gratuito per la stipulazione del contratto di trasporto con il competente 
distributore e del contratto di dispacciamento con Terna S.p.A.; 

• Di conferire mandato irrevocabile con rappresentanza e a titolo gratuito per la firma delle condizioni  tecniche, per il contratto per il servizio di connessione alla rete elettrica 
(allegato al contratto di trasporto) ivi incluse le clausole contenenti a favore del distributore limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere o sospendere l’esecuzione, ovvero 
le clausole che sanciscono a carico del Cliente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale, tacita proroga o rinnovo del 
contratto, clausole compromissorie, ratificando e dando per valido fin d’ora l’operato della mandataria; il Cliente è consapevole che l’accettazione e il rispetto delle stesse 
condizioni tecniche è condizione necessaria per l’attivazione e il mantenimento del servizio di connessione alla rete elettrica; 

• Di averi preso visione e di accettare il contenuto delle condizioni generali di fornitura; 

• Di aver ricevuto l’informativa di cui all’art.13 del d.lgs. 196/2003 contenente il codice in materia di protezione dei dati personali (vedasi il sito www.garanteprivacy.it) e di 
esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali da parte di Libera Energia S.p.A. per le finalità istituzionali, connesse o strumentali, nonché il consenso alla 
comunicazione e all’invio dei dati a società, enti e consorzi, perché effettuino il trattamento dei dati stessi nell’ambito di specifici servizi elaborativi, ovvero che svolgano attività 
connesse, strumentali o di supporto a quelle di Libera Energia S.p.A. ovvero attività necessarie all’esecuzione di operazioni o servizi anche in futuro richiesti. Presta inoltre il 
consenso a che il trattamento dei propri dati personali possa avvenire con modalità elettroniche e/o automatizzate idonee a collegare i dati stessi anche a quelli di altri soggetti 
(per esempio istituti di credito) in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali ricorrenti o definibili di volta in volta; 

• Di autorizzare Libera Energia S.p.A. ad utilizzare l’indirizzo email e il numero di telefono fisso o mobile, comunicati dal Cliente per le notifiche relative ai servizi online od altri 
servizi commerciali; di avvalersi di Libera Energia S.p.A. per la comunicazione di recesso al precedente fornitore, ai sensi della Del. 144/07 e s.m.i.; 

• Il sottoscritto dichiara espressamente di aver valutato e accettato il contenuto dei seguenti documenti e di averli ricevuti in consegna: Condizioni Tecnico Economiche di 
fornitura del servizio, schede di confrontabilità dei prezzi e condizioni generali di fornitura;  Note Informative Deliberazioni AEEG n. 104/10 e s.m.i.; Informativa sulla Privacy ai 
sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30/06/2003 n. 196; Dichiarazione sostituiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.. Tutti i predetti documenti sono 
disponibili sul sito www.liberaenergia.it 

******************************************* 

Composizione percentuale del prezzo del gas natural e per un consumatore domestico tipo 

Condizioni economiche di fornitura per una famiglia 3kW di potenza impegnata nell’abitazione di residenza con consumo annuo di 2.700kWh: 

• SPESA PER LA MATERIA ENERGIA : approvvigionamento energia 49%; commercializzazione al dettaglio 9%. 

• SERVIZI DI RETE E ONERI GENERALI DI SISTEMA : spese per il trasporto e la gestione del contatore 20%; oneri di sistema  21% di cui componente Asos 85% (La 
componente Asos serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione. E’ a carico di tutti i clienti elettrici.) 


