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CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA – OFFERTA LIBERA2A Elettricità
Art. 1 – Oggetto del contratto
Oggetto del presente contratto è la fornitura di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili da parte di A2A Energia (di seguito Fornitore) al Cliente, con le modalità indicate ed alle
condizioni pattuite, presso il punto di fornitura individuato alla voce “Caratteristiche Tecniche della fornitura” di cui all a presente richiesta di fornitura. Le presenti CPF sono valide per
le richieste effettuate entro il 30/09/2019 per utenze in bassa tensione ad uso domestico e prevalgono sulle CGF Elettricità, ove discordanti.
Art. 2 – Condizioni economiche per la fornitura di Energia Elettrica
Per la somministrazione di energia elettrica vengono fatturati al Cliente i corrispettivi di seguito indicati:


un prezzo energia, fisso e invariabile per tutta la durata del contratto, pari a 0,08350 €/kWh indistinto su tutte la fasce orarie al quale sarà applicato uno sconto del 8,33%,
pari al valore corrispondente a 2 mensilità di fornitura rispetto al biennio contrattuale: il prezzo energia applicato, comprensivo della riduzione riservata ai clienti che
aderiscono entro il periodo di validità della presente offerta, sarà pertanto pari a 0,07654 €/kWh indistinto su tutte le fasce orarie.
Il Cliente avrà diritto allo sconto esclusivamente nel periodo di durata della fornitura (esclusi eventuali rinnovi ) nel quale risultino verificate le condizioni previste al successivo
art. "Riconoscimento mensilità di fornitura in omaggio"
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 (10,4% per le forniture in BT).
Con riferimento al 3° trimestre 2019, tale corrispettivo rappresenta circa il 47% della spesa complessiva per una famiglia tipo, al netto delle imposte.



i corrispettivi aggiuntivi previsti dall’art. 6 delle CGF Elettricità per i servizi di commercializzazione della vendita PCV, trasporto e misura, dispacciamento ed ogni altro onere
previsto dalla normativa vigente tra i quali la componente 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.
Con riferimento al 3° trimestre 2019, tali corrispettivi rappresentano circa il 53% della spesa complessiva per una famiglia tipo, al netto delle imposte, compresa la
componente Asos che incide circa per il 21% della medesima spesa complessiva. Tutti i corrispettivi e le componenti passanti sono indicati al netto di imposte e IVA e sono
aggiornati secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità competenti e dall’ARERA.

Per famiglia tipo si intende una famiglia con un consumo annuo di 2.700 kWh nell’abitazione di residenza (3 kW di potenza impegnata).
Tutti i corrispettivi indicati sono da intendersi al netto delle imposte, che saranno applicate in fase di fatturazione nella misura prevista dalle competenti autorità.
Il Cliente prende atto ed accetta che, qualora le caratteristiche della fornitura dallo stesso indicate fossero discordanti da quelle risultanti al Distributore, il Fornitore provvederà a
richiedere a quest'ultimo le necessarie modifiche, i costi delle quali verranno addebitati, ai sensi della normativa vigente, nella prima fattura utile.
Il Cliente prende atto che in caso di attivazione di una nuova fornitura ad "uso residente", il medesimo uso non potrà essere mantenuto per eventuali ulteriori forniture con A2A
Energia ad esso intestate per le quali verranno applicate le condizioni tariffarie stabilite per gli utenti non residenti, con addebito dei relativi oneri di modifica.
Art. 3 – Energia da fonte rinnovabile certificata
Con la sottoscrizione della presente offerta il Fornitore si impegna all’annullamento a favore del Cliente di appositi certificati previsti dalla normativa vigente, i quali garantiscono che
l’energia da cui si è approvvigionato il Fornitore, per quantitativi pari ai volumi di energia elettrica che verranno fatturati al Cliente nel corso dell’anno, è stata effettivamente prodotta
da impianti alimentati da fonti rinnovabili (quali ad esempio idroelettrico, eolico, fotovoltaico, solare, ecc.).
Mediante la sottoscrizione della presente offerta, pertanto, il Cliente sostiene la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, testimoniando il suo impegno a favore
dell'ambiente.
Art. 4 – Fatturazione
La fatturazione ha cadenza almeno bimestrale. Questa può avvenire sulla base dei consumi presunti, stimati dal Fornitore in base ai consumi storici del Cliente. Per il primo anno di
fornitura, la fatturazione in acconto si effettua sulla base dei consumi che il Fornitore ritiene possano essere attribuiti al Cliente, anche in relazione a quanto dichiarato dal Cliente
stesso in fase di offerta. Le bollette di conguaglio saranno emesse quando sarà disponibile una lettura effettiva del misuratore, rilevata dal Distributore o comunicata dal Cliente.
Sul sito internet www.a2aenergia.eu/guida e presso tutti i punti di contatto del Fornitore, il Cliente può trovare la Guida alla lettura della bolletta, contenente descrizione completa
delle singole voci che compongono gli importi fatturati.
Art. 5 – Trasmissione elettronica delle fatture
L'attivazione da parte del Cliente del servizio di trasmissione delle fatture per via telematica bollett@mail è facoltativa ed esclude automaticamente l'invio cartaceo (via posta) delle
fatture. Per la conservazione e registrazione contabile, in conformità dei relativi obblighi di legge, il Cliente è consapevole che dovrà provvedere alla stampa della fattura in formato
cartaceo; il Cliente si impegnerà inoltre a esibire per controllo la medesima fattura stampata a tutti gli organi competenti ed autorizzati in materia secondo le vigenti disposizioni di
legge.
L’attivazione del servizio può essere richiesta compilando l’apposita sezione presente nella Richiesta di Fornitura oppure, in qualunque momento, attraverso il sito web, il call center o
gli sportelli del Fornitore. L’attivazione del servizio è gratuita e può essere revocata in qualunque momento: in tal caso verrà ripristinato l’invio cartaceo delle fatture.
Qualora, dopo l’attivazione del servizio bolletta@mail, venga disattivato o decada il pagamento delle fatture mediante addebito diretto su conto corrente (S.D.D.), il Fornitore potrà
ripristinare l’invio cartaceo delle fatture.
Art. 6 – Durata e decorrenza del contratto
Il contratto ha efficacia dalla data di sottoscrizione dello stesso.
La fornitura ha la durata di 24 mesi a decorrere indicativamente dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di ricevimento della richiesta di fornitura debitamente
compilata, sottoscritta e completa di tutti gli allegati, fatto salvo quanto previsto dalla delibera 487/2015/R/ee. L'effettiva decorrenza della fornitura di energia elettrica resta
comunque subordinata all'attivazione, per ciascun punto di fornitura, del servizio di trasporto, in esecuzione del relativo contratto stipulato con il Distributore competente dal
Fornitore nell'esecuzione del mandato attribuitogli dal Cliente. Qualora l'attivazione della fornitura non coincidesse con il primo giorno del mese, la durata del contratto sarà estesa
fino al termine del mese solare in cui è prevista la scadenza. Almeno 90 giorni prima del termine del periodo biennale di fornitura, il Fornitore provvederà, nel caso di variazioni dei
corrispettivi, a comunicare in forma scritta al Cliente i prezzi validi per il successivo biennio (fatta salva prova contraria la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni
dall'invio effettuato da parte del Fornitore). A seguito di questa comunicazione il Cliente avrà facoltà di recedere dal contratto nei termini e secondo quanto previsto dall'articolo 15
delle CGF Elettricità. Se l'eventuale disdetta non dovesse pervenire al Fornitore, nei tempi e nei modi previsti dall'articolo 15 delle CGF Elettricità, le nuove condizioni economiche si
intenderanno tacitamente accettate e il contratto proseguirà i suoi effetti alle nuove condizioni.
Art. 7 – Riconoscimento mensilità di fornitura in omaggio
Il Cliente avrà diritto allo sconto previsto dal precedente art. 2 esclusivamente per il periodo di durata della fornitura (esclusi eventuali rinnovi) nel quale risultino
contemporaneamente attive, oltre alla fornitura oggetto del presente contratto:
una fornitura intestata al Cliente attivata aderendo, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, all’offerta LIBERA2A Gas di A2A Energia, su un’utenza
domestica presso gli stessi locali serviti dalla fornitura oggetto del presente contratto;
una fornitura elettricità e/o gas attivata aderendo, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, a un’offerta di A2A Energia a Mercato Libero", con
riferimento all'utenza altri usi.
Qualora le forniture di cui sopra non risultassero attivabili, o in qualsiasi caso di cessazione delle stesse prima della scadenza del periodo di durata della fornitura oggetto del presente
contratto, A2A Energia avrà facoltà, rispettivamente, di non applicare lo sconto o di sospenderlo.
NOTA BENE: La sottoscrizione dell’offerta sul mercato libero dell’energia determina il passaggio su questo mercato da parte di un sottoscrittore qualora risieda ancora nel servizio di
maggior tutela.
La presente offerta potrebbe essere soggetta a limitazioni territoriali: per eventuali informazioni visita il sito web www.a2aenergia.eu.
Il servizio S.D.D. potrebbe essere attivato successivamente all’emissione della prima fattura, che dovrà pertanto essere saldata attraverso il bollettino allegato
BONUS SOCIALE ELETTRICITA’: Il bonus sociale elettricità del Ministero dello Sviluppo Economico per le famiglie in disagio economico e/o fisico può essere chiesto al proprio
Comune. Per informazioni visita i siti www.sviluppoeconomico.gov.it o www.arera.it o chiama il numero verde 800.166.654.

Firma ____________________________________

POD/PDR BUSINESS abbinato all’offerta: ___________________________
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SCHEDA DI CONFRONTABILITA’ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 01/07/2019, valida fino alla data del 30/09/2019
Offerta LIBERA2A - Tariffa Monoraria
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
Cliente con potenza impegnata 3kW – contratto per abitazione di residenza
(D)Variazione percentuale
(C) Minore Spesa (segno -)o
della spesa (con segno + o
(B) Servizio di Maggior
maggiore spesa(segno +)
(A) Offerta
segno -)
Tutela (prezzo monorario)
(A-B)/B * 100
A-B

Consumo
Annuo
(kWh)
1.500

343,44

314,81

28,63

9%

2.200

459,09

417,10

41,99

10%

2.700

550,84

499,31

51,53

10%

3.200

642,59

581,52

61,07

11%

Cliente con potenza impegnata 3kW – contratto per abitazione non di residenza
(D)Variazione percentuale
(C) Minore Spesa (segno -)o
della spesa (con segno + o
(B) Servizio di Maggior
maggiore spesa(segno +)
(A) Offerta
segno -)
Tutela (prezzo monorario)
(A-B)/B * 100
A-B

Consumo
Annuo
(kWh)
900

381,85

364,67

17,18

5%

4.000

912,32

835,98

76,34

9%

Cliente con potenza impegnata 4,5kW – contratto per abitazione di residenza
(D)Variazione percentuale
(C) Minore Spesa (segno -)o
della spesa (con segno + o
(B) Servizio di Maggior
maggiore spesa(segno +)
(A) Offerta
segno -)
Tutela (prezzo monorario)
(A-B)/B * 100
A-B

Consumo
Annuo
(kWh)
3.500

729,59

662,79

66,80

10%

Cliente con potenza impegnata 6kW – contratto per abitazione di residenza
(D)Variazione percentuale
(C) Minore Spesa (segno -)o
della spesa (con segno + o
(B) Servizio di Maggior
maggiore spesa(segno +)
(A) Offerta
segno -)
Tutela (prezzo monorario)
(A-B)/B * 100
A-B

Consumo
Annuo
(kWh)
6.000

1.220,29

1.105,78

114,51

10%

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 l’Energia Reti e Ambiente. Tali valori sono stati determinati considerando un profilo tipo con distribuzione dei
consumi nelle fasce 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 8 alle 19 dei giorni feriali

Fasce F2 e F3

Dalle 19.00 alle 8.00 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi
ALTRI ONERI / SERVIZI ACCESSORI

Descrizione dell’onere/servizio

Corrispettivo previsto

Non previsti

-

-

Modalità di indicizzazione/variazioni
Il prezzo della componente energia è fisso e invariabile. Le altre componenti che concorrono a definire il prezzo finale complessivo quali quelle relative alle perdite,
al trasporto, dispacciamento e misura, gli oneri di sistema, le accise e l'iva sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente o dalle altre autorità competenti, qualora applicabili.
Descrizione dello sconto e/o del bonus
Altri dettagli sull’offerta
L'energia elettrica fornita è interamente prodotta dal gruppo A2A da fonti rinnovabili e garantita da appositi certificati previsti dalla normativa vigente e dal marchio '
100% Green A2A'

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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