ALLEGATO 1 - CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE
Modulo offerta economica GREEN CLUB LUCE
validità dell’offerta dal 05/12/2019 al 08/01/2020
prezzo fisso della componente energia per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura.
L’offerta è rivolta esclusivamente a Clienti finali domestici.

CODICE CONTRATTO: GRCLD_E1_01

Tipologia Offerta:
Periodo di validità dell’Offerta:

GREEN CLUB HOME LUCE, destinata a clienti finali domestici in bassa tensione con potenza impegnata fino a 20 kW

valida per richieste pervenute a Green Network S.p.A. dal 05/12/2019 al 08/01/2020

Prezzi e condizioni per la fornitura di energia elettrica
L’offerta prevede un prezzo della componente energia monorario fisso e invariabile per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di perfezionamento del Contratto, così come
indicato all’art. 10 delle Condizioni generali di contratto e tale da garantire una protezione dal rischio di incremento del prezzo dei combustibili.
Il prezzo di fornitura monorario che sarà applicato all’energia prelevata dal Cliente ed alle perdite sulle reti di distribuzione (quantificate secondo le modalità ed i criteri stabiliti
dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente in delibera 377/2015/R/eel e s.m.i ed attualmente pari al 10,4%) è pari a:

€/kWh

0,079

BONUS
FEDELTA’

69€

L’offerta prevede, in deroga a quanto riportato nelle Condizioni Generali di Fornitura, un bonus Fedeltà di 69 € che verrà erogato una tantum al cliente, in acconto, nel primo ciclo di
fatturazione. Il cliente matura il diritto al bonus nelle seguenti modalità: decorsi i primi 3 mesi, bonus maturato 25%; dopo i primi 6 mesi, bonus maturato 50%; dopo i primi 9 mesi,
bonus maturato 75%; decorsi 12 mesi, bonus maturato 100%. Il cliente, quindi, maturerà il pieno diritto al bonus suddetto qualora il contratto perduri per almeno 12 mesi di fornitura
continuativa. Qualora il Cliente receda dal presente Contratto, o comunque dia causa di risoluzione del medesimo, prima del periodo sopra riportato, nella fattura di chiusura il Fornitore
richiederà la restituzione del bonus una tantum al cliente, in relazione al periodo per il quale non ne ha effettivamente maturato il diritto. Gli importi relativi al bonus una tantum per cui
il Fornitore richiede la restituzione, qualora non pagati dal cliente finale, concorrono alla quantificazione del credito di cui al comma 2.2 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA 593/17
(TISIND), nel caso il fornitore richieda l'indennizzo ai sensi dell’art. 2 TISIND. Le condizioni di cui sopra, in relazione all'obbligo di restituzione del bonus in caso recesso del cliente
finale, non si applicano a seguito di un reclamo per il quale non sia pervenuta risposta motivata da parte del Fornitore entro i tempi previsti dalla regolazione. In deroga a quanto
indicato nelle Condizioni Generali di Fornitura, il Fornitore applicherà nella prima fattura, per ciascun punto di prelievo di energia del cliente fornito da Green Network, un corrispettivo
per le spese di attivazione di 69€ pari al valore del bonus Fedeltà. In deroga a quanto riportato nelle Condizioni Generali di Fornitura, il Cliente corrisponderà il prezzo di cui sopra, un
corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore, che è commisurato al valore del corrispettivo di commercializzazione vendita per i costi sostenuti da un
operatore sul mercato libero (PCV) così come definito dall’ARERA (delibera 301/2012/R/eel e s.m.i), ed i corrispettivi indicati agli art. 3 e 4 delle Condizioni generali di contratto secondo
quanto disposto dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) e dai gestori di rete, e al netto del costo dell’Opzione Save The Planet di cui all’ultimo paragrafo in
calce. In particolare il Cliente è tenuto a corrispondere tutti gli oneri e maggiorazioni di sistema, nonché tutti i costi relativi ai servizi di trasporto, di dispacciamento e di misura dell’energia
elettrica così come definiti rispettivamente dalla delibera dell’Autorità 654/2015/R/eel e dalle delibere n. 111/06 e ARG/elt n. 107/09 e successive modifiche ed integrazioni. Il corrispettivo
mensile di sbilanciamento, come definito nelle Condizioni Generali di Fornitura, è pari a 0,0054 €/kWh. 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. Tutti i corrispettivi sopra richiamati sono al netto dell’IVA e delle imposte
gravanti sui consumi di energia elettrica che verranno, comunque, applicate separatamente.

Suddivisione percentuale della spesa al netto di IVA e Accise per famiglia TIPO
La tabella riporta l’incidenza percentuale dei diversi corrispettivi sulla
spesa media annua imposte escluse. Per informazioni sulle imposte visita
il sito www.greennetworkenergy.it alla sezione “Normativa e Tutela”
nell’area Servizio Clienti. Le percentuali indicate si riferiscono ad una
famiglia "tipo" con contratto ad uso domestico residente che consuma
2.700 kWh all'anno e con una potenza contrattuale di 3 kW. La spesa
annua riportata ha valore indicativo ed è soggetta a variazioni.

SPESA PER MATERIA ENERGIA
Componenti materia energia e perdite di rete
Costi di commercializzazione
Oneri di dispacciamento
SPESA PER SERVIZI DI RETE E ONERI DI SISTEMA
Componenti di trasporto, gestione del contatore e oneri di
sistema di cui il 14,43% dovuto alla componente Asos

€ 235,48
€ 143,38
€ 48,84

35,66%
21,71%
7,40%
35,23%

Fatturazione
La fatturazione della fornitura potrà essere effettuata con le modalità ed i tempi previsti dall’art. 5 delle Condizioni generali di contratto e le bollette saranno inviate al Cliente
senza alcun costo aggiuntivo. Il pagamento delle bollette potrà essere effettuato con bollettino postale, con bonifico bancario o con domiciliazione bancaria (“SDD”) entro
il giorno 24 del mese di emissione delle stesse. In caso di attivazione della modalità di pagamento tramite addebito diretto su conto corrente (SDD) verrà riconosciuto un
Bonus di 2 € per ogni bolletta.
SAVE THE PLANET - L’ENERGIA CHE AMA L’AMBIENTE
L’offerta prevede l’Opzione Save The Planet, con la quale il 100% dell’energia elettrica fornita da Green Network S.p.A. al Cliente sarà prodotta da impianti alimentati da
fonti rinnovabili (ad esempio: idroelettrici, eolici, fotovoltaici, geotermici, alimentati da maree e moto ondoso, da biomassa o da biogas, etc.). In particolare, Green Network
S.p.A. annullerà appositi certificati di origine i quali attestano che la fornitura di energia di Green Network S.p.A. al Cliente proviene da impianti alimentati da fonti rinnovabili
per i quantitativi di energia elettrica fatturati da Green Network S.p.A. al cliente stesso. l’Opzione Save The Planet prevede un costo di commercializzazione pari a 6,5
€/mese per punto di fornitura (78 €/anno/pdp).
Per le altre condizioni si rimanda al contratto di fornitura.

Data e Firma Cliente
__________________________________

