MERCATO LIBERO
LUCE MICRO B2B E è l’offerta che permette di acquistare l’energia ad un prezzo bloccato per 12 mesi. L’offerta è riservata esclusivamente ai clienti non domestici,
come definito dall'ARERA, con consumo annuo non superiore a 20.000 kWh.

LUCE MICRO B2B E

EMIFXE2002

Condizioni del mercato libero dal 21/02/2020 al 20/03/2020

Per una migliore comprensione della presente offerta, La informiamo che nel nostro sito web https://www.audaxenergia.it/la_bolletta.php troverà la guida alla lettura delle nostre CTE (offerte). Tutti i successivi corrispettivi sono da intendersi al netto delle
imposte e dell'IVA oggi in vigore nonché di qualsiasi altro tributo, tassa o onere che venisse introdotto successivamente dalle Autorità competenti, che saranno applicati secondo la normativa introdotta. Per maggiori informazioni sulle imposte, tasse e tributi e le
corrispondenti aliquote consultare il portale www.audaxenergia.it.

SEI UN NUOVO CLIENTE? SUBITO 120 € DI SCONTO
SPESE PER LA MATERIA ENERGIA
L'offerta prevede un prezzo della componente energia fisso ed invariabile per 12 mesi decorrenti dall’avvio della fornitura. I prezzi della componente energia (€/kWh), per le diverse fasce
orarie(1) al netto delle imposte, tasse e eventuali altri tributi, sono:

 MONORARIA

0,0621

 PEAK/OFF PEAK

PEAK

OFF PEAK

0,0629

0,0549

PE o Prezzo della componente energia: è il prezzo dell'energia, corrisponde al costo previsto
per l’acquisto dell’energia elettrica che viene poi rivenduta ai clienti finali, per un importo
come indicato nella tabella sopra riportata in €/kWh. Si applica all’energia effettivamente
consumata ed alle perdite di rete. Se l’utenza è dotata di un contatore elettronico
telegestito, il prezzo è diverso a seconda della fascia oraria (F1, F2, F3) in cui l’energia viene
consumata. Nel PE sono comprese anche le perdite di rete, ossia il costo dell’energia che non
arriva in modo utile al punto di consegna.
CAP o costo adeguamento profilo: quota a copertura degli oneri sostenuti dal fornitore per
l’adeguamento del profilo del cliente, pari a 0,001 €/kWh;

 TRE FASCE

F1

F2

F3

0,0629

0,0614

0,0502

PCV o prezzo commercializzazione vendita, a copertura dei costi di commercializzazione
dell’energia elettrica sarà fatturato il prezzo di commercializzazione vendita (PCV), espressa
in €/punto di prelievo/anno, di cui alla Delibera ARERA 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel e
ss.mm.ii. pubblicata sul sito www.arera.it in data 20 luglio 2012 (TIV);
PD o prezzo di dispacciamento: quota, espressa in €/kWh, a copertura dei costi di
dispacciamento, svolta da TERNA S.p.a., di cui al Titolo 4 della Del. n. 111/06 e ss.mm.ii.
dell’energia elettrica e definiti dalla Del. 301/2012/R/eel e ss.mm.ii..
CC o costi di commercializzazione: quota relativa ai costi della gestione della vendita al
dettaglio dell’operatore, anche in assenza di consumo, qualunque sia la potenza impegnata,
pari a 0,45 €/POD/giorno (164,35 €/POD/anno);

Incidenza percentuale media sulla spesa annua ante imposte di un cliente non domestico tipo che consuma 10.000 kWh e potenza impegnata a 6 kW
Componente Energia
PD
Spese per il trasporto e la gestione del contatore

21%
3%
10%

PCV
CC e CAP
Spese per oneri di sistema

4%
38%
24%

Barrando la casella il cliente aderisce alla modalità Ecox by Audax dell'offerta LUCE MICRO B2B E selezionata nella tabella sopra indicata. Il Fornitore, per i quantitativi di energia
destinati all’offerta Ecox by Audax, si approvvigiona da impianti a fonte rinnovabile come attestato dalla certificazione del Gestore Servizi Energetici (GSE) secondo la normativa
vigente. Scegliendo l'attivazione della modalità Ecox by Audax, sarà addebitato al cliente un corrispettivo pari ad 0,003 €/kWh, al netto delle imposte, a copertura dell'intero
fabbisogno annuo di energia elettrica del Cliente. L'attivazione dell'opzione non comporta alcun costo aggiuntivo.

SPESE PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE
Comprende gli importi sostenuti per le attività di trasporto dell'energia elettrica sulle reti di trasmissione nazionali, di distribuzione locale e per l’attività di misura che comprende anche la
gestione del contatore, indicato nella Delibera ARERA 654/2015/R/eel e ss.mm.ii. i cui valori sono pubblicati e periodicamente aggiornati dall'ARERA. Il livello della spesa per tali attività è
definito dall’Autorità, sulla base di criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, tenendo conto dei costi sostenuti per tali attività.

SPESE PER ONERI DI SISTEMA
Comprende gli importi fatturati per la copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico, che vengono pagati da tutti i clienti finali del servizio elettrico, indicati
nelle Delibere ARERA 481/2017/R/eel e ss.mm.ii., 922/2017/R/eel e ss.mm.ii. e 654/2015/R/eel e ss.mm.ii., i cui valori sono pubblicati e periodicamente aggiornati dall'ARERA. In particolare,
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 e
viene applicata in maniera distinta a seconda che un utente sia o meno incluso nelle imprese a forte consumo di energia elettrica, e per quest'ultime, a seconda della classe di agevolazione.
Inoltre, la componente ARIM viene invece applicata in maniera indifferenziata rispetto alle classi di agevolazione di cui sopra. Anche la componente ARIM è costituita da diversi elementi.

ALTRE PARTITE
Bonus fedeltà: con la presente offerta, il cliente riceverà uno sconto, applicato sull’importo totale della fattura, al netto delle imposte e tasse, fino a 120 €/POD/anno, ogni 12 mesi di
fornitura, indipendentemente dai volumi consumati. Il bonus verrà riconosciuto mensilmente in fattura, a partire dalla data di attivazione, nella misura di euro 10,00, al netto delle imposte.
Ulteriori 20 €/POD/anno di bonus al netto delle imposte, verranno riconosciuti al cliente qualora questo rimanga in fornitura con Audax Energia per più di 12 mesi. Quest’ultimo bonus verrà
riconosciuto per ciascun punto di riconsegna attivo, indipendentemente dai volumi consumati, nella prima bolletta utile decorsi i primi 12 mesi di fornitura. Il bonus verrà erogato nelle
bollette contabilizzanti gli effettivi consumi. Lo sconto non verrà riconosciuto alla data di erogazione dello stesso qualora il contratto di fornitura sia risolto o sciolto, per qualsiasi causa o
motivo, prima del decorso dei termini previsti per il suo riconoscimento. Resta inteso che, fatto salvo le quote del bonus già riconosciute, in caso di presenza di una o più bollette insolute o
pagate in ritardo, il Cliente perderà il diritto al riconoscimento del bonus stesso.
Corrispettivo fisso di gestione energetica: oltre ai corrispettivi sopra definiti, il Cliente è tenuto ogni 12 mesi di fornitura a corrispondere un corrispettivo fisso di gestione energetica espresso
in €/PdP/anno, calcolato in misura pari a 0,10 €/Kwh applicato ai primi 1.200 Kwh consumati indipendentemente dall’effettivo prelievo. Tale corrispettivo verrà fatturato in 12 rate mensili.
Qualora la fornitura sia cessata prima del decorso di 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura e dal decorso dei successivi 12 mesi, la parte residua annua del suddetto corrispettivo
non fatturato, sarà addebitato al cliente nella fattura di chiusura.
Corrispettivi aggiuntivi: Oltre ai corrispettivi sopra definiti, il Cliente è tenuto a corrispondere i corrispettivi indicati nell'articolo 16 delle Condizioni generali del contratto, ed eventuali altri
corrispettivi relativi a richieste per attività di competenza del distributore, inoltrate dal Cliente per il tramite del Fornitore.

PERIODO DI APPLICABILITÀ
Le condizioni della presente offerta rimarranno invariate per 12 mesi dall'attivazione della fornitura. Allo scadere di tale periodo, le condizioni economiche saranno tacitamente rinnovate
per ulteriori 12 mesi, senza che siano inviate al Cliente ulteriori comunicazioni di rinnovo o di modificazione delle condizioni del contratto, rimanendo le presenti condizioni invariate ad
eccezione del prezzo della componente energia che sarà uguale al PUNm(2) inteso come media aritmetica delle quotazioni orarie del PUN nel mese di riferimento più uno spread pari a 0,009
€/kWh. Decorsi ulteriori 12 mesi le Condizioni Economiche saranno modificate da Audax Energia incrementando la sola quota dello spread di € 0,001 /kWh per ogni rinnovo, fermo restando
il diritto del Cliente a recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 3 delle Condizioni Generali della Fornitura.

FIRMA
Il Sottoscritto dichiara di aver letto, compreso ed accettato le condizioni indicate nella presente offerta nonché le Condizioni Generali di Fornitura, di cui la presente proposta è parte
integrante.

(Luogo) ______________________________, il ____/____/__________

Firma ____________________________________________________________

1) Per tutti i Clienti per cui il Distributore Elettrico non mette a disposizione di Audax Energia le misure relative alle fasce orarie F1, F2 e F3 l'offerta prevista è la MONORARIA, nel caso contrario i clienti avranno la possibilità di scegliere tra le offerte MONORARIA,
PEAK-OFF PEAK, TRE FASCE in funzione delle loro esigenze e della loro curva di consumo. Le fasce orarie di consumo sono definite secondo la Delibera ARERA n.181/06 e ss.mm.ii., ovvero: MONORARIA: il prezzo applicato è uguale per tutte le ore del giorno, per
tutti i giorni della settimana, festivi compresi; F1: dalle ore 8:00 alle ore 19:00 dal lunedì al venerdì; F2 dalle ore 7:00 alle ore 8:00 e dalle ore 19:00 alle ore 23:00 e sabato dalle ore 7:00 alle ore 23:00 ; F3 dalle ore 23:00 alle ore 7:00 dal lunedì al venerdì e domenica
e festivi tutte le ore della giornata; PEAK: dalle 08:00 alle 20:00 dei giorni dal lunedì al venerdì;OFF-PEAK: dalle 20:00 alle 08:00 dei giorni dal lunedì al venerdì, tutte le ore per sabato, domenica e festivi. 2) Il valore massimo del PUN degli ultimi dodici mesi è stato
raggiunto a Febbraio 2020 con un prezzo nella fascia monoraria di 0,0520 €/kWh, mentre per le tre fasce orarie rispettivamente di F1: 0,0579 €/kWh, F2: 0,0569 €/kWh e F3: 0,0451 €/kWh.
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