DA CONSEGNARE A IBERDROLA

CODICE A BARRE CONTRATTO:

CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DI ENERGIA EL ETTRICA E/O GAS NAT URALE
PER PART ITE IVA IN BASSA T ENSIONE CON CONSUMI ANNUI FINO A 100.000 kWh E 50.000 smc

ECOCERTA IMPRESA LUCE

ECOCERTA IMPRESA
BUSINESS

rif. Of.0
sottoscrivibili dal 24/04/2020 AL 21/07/2020

20-02-BCER

MERCATO LIBERO

Per la fornitura di energia elettrica sono fatturati al Cliente: i corrispettivi relativi alla Spesa per la materia energia, i corrispettivi per la Spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del
contatore e i corrispettivi per la Spesa per oneri di sistema, come di seguito dettagliati.
Spesa per la materia energia: prevede il Corrispettivo Luce fisso e garantito per 24 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura. Il Corrispettivo Luce è applicato anche alle perdite di
rete ed è differenziato, in base alla scelta del Cliente da indicare nel Contratto, tra Monorario (fascia oraria unica) e Triorario (differenziato per le fasce F1, F2 e F3 come definite dall’ stabiliti dall’Autorità
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente “ARERA”):
CORRISPETTIVO LUCE MONORARIO
codice BCERNLM24M
FASCIA UNICA: LUN-DOM 0-24

Il Corrispettivo Luce incide per il
33% della spesa annua per un
cliente tipo.

In base alle sue scelte, il Cliente
per i primi due anni di fornitura
beneficia dei seguenti sconti sul
Corrispettivo Luce, tra loro
cumulabili per un massimo
possibile del 20%:

CORRISPETTIVI LUCE TRIORARI
codice BCERNLT24M
FASCIA F1: LUN-VEN 8-19

FASCIA F2: LUN-VEN 7-8;
19-23 e SABATO 7-23

FASCIA F3: LUN-SAB 23-7
DOMENICA e FESTIVI 0-24

0,080500 €/kWh

0,085300 €/kWh

0,083700 €/kWh

0,070400 €/kWh

(pari a 8,0500 cent€/kWh)

(pari a 8,5300 cent€/kWh)

(pari a 8,3700 cent€/kWh)

(pari a 7,0400 cent€/kWh)

SCONTO DOMICILIAZIONE

SCONTO BOLLETTA DIGITALE

Applicato qualora il Cliente attivi la domiciliazione
delle fatture

Applicato qualora il Cliente attivi l’invio delle fatture
in forma digitale

Applicato qualora il Cliente sottoscriva
contestualmente il servizio Tuttofare
Pro Luce

SCONTO SERVIZI
Applicato qualora il Cliente
sottoscriva contestualmente il
servizio Tuttofare Pro Plus Luce

5%

5%

5%

10%

Rientrano inoltre nella Spesa per la materia energia: un corrispettivo di importo pari al Prezzo Dispacciamento (pari a 0,013880 €/kWh, 6% della spesa annua) e i corrispettivi di importo pari al Prezzo
Commercializzazione Vendita e alla Componente di dispacciamento (pari a 122,9706 €/anno, 5% della spesa annua), applicati nella misura definita e periodicamente aggiornata dall’ARERA per le
utenze in bassa tensione per utenze “non domestiche” e le perdite di rete calcolate in base ai fattori percentuali convenzionali stabiliti dall’ARERA (3% della spesa annua).
Durata e rinnovo dell’offerta: Alla scadenza del periodo di validità dei Corrispettivi Luce, IBERDROLA potrà modificare i valori dei corrispettivi afferenti alla Spesa per materia energia nel rispetto di
quanto stabilito nell’articolo 8.7 delle Condizioni Generali.
Spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore e Spesa per oneri di sistema: si compongono dei corrispettivi di importi pari ai costi e agli oneri sostenuti da IBERDROLA
per i servizi di trasporto, misura e distribuzione dell’energia elettrica, nonchè delle componenti UC e degli oneri generali di sistema (Asos e Arim) previsti dalla normativa (complessivamente queste
spese incidono sul 53% della spesa annua) e in particolare la componente Asos, che serve a finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o da
fonti assimilate alle rinnovabili ed è a carico di tutti i clienti elettrici (la componente Asos incide da sola sul 17% della spesa annua).
Altre spese: il Cliente è inoltre tenuto al pagamento degli oneri dovuti in relazione ad eventuali richieste per attività di competenza del distributore e definiti dall’ARERA così come indicato nelle
Condizioni Generali nell’art. 6. Saranno inoltre a carico del Cliente ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni eventualmente introdotti dalle competenti autorità con riferimento
alla fornitura di energia elettrica a clienti non domestici, anche (ma non esclusivamente) in sostituzione di altri precedentemente previsti dalla normativa. Oltre ai corrispettivi sopra definiti, il Cliente è
tenuto a corrispondere le imposte previste secondo la normativa fiscale applicabile. Le aliquote sono visionabili su www.iberdrola.it.
Le stime di incidenza percentuale fanno riferimento alla spesa annua ante imposte al 2° trimestre 2020 per un “cliente-tipo” per la fornitura di energia elettrica presso un’utenza di tipo “altri usi” con 10
kW di potenza e 10.000 kWh di consumo annuo, con Corrispettivo Luce Monorario al netto degli sconti e delle opzioni selezionate dal Cliente.

ENERGIA VERDE IBERDROLA
Il 100% dell’energia elettrica fornita al Cliente in base al Contratto sarà compensata con produzione da impianti alimentati a fonti rinnovabili (idroelettrici, eolici, fotovoltaici, solari, geotermici, alimentati
da maree e moto ondoso, da biomasse o da biogas). In particolare, come previsto dalla normativa ARERA in materia (Delibera ARG/elt 104/11), entro il 31 marzo di ciascun anno IBERDROLA
annullerà presso il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) un ammontare di certificati di Garanzia d’Origine corrispondenti ai consumi effettuati dal Cliente nel corso dell’anno solare precedente.

ECOCERTA IMPRESA GAS

20-02-BCER

MERCATO LIBERO

Le presenti condizioni economiche del mercato libero sono applicate in alternativa al Servizio di Tutela per il gas. Per la fornitura di gas naturale sono fatturati al Cliente: i corrispettivi per la Spesa per la
materia gas naturale, i corrispettivi per la Spesa per il trasporto del gas naturale e la gestione del contatore e i corrispettivi relativi alla Spesa per oneri di sistema, come di seguito dettagliati:
CORRISPETTIVO GAS
codice BCERNG24M

Il Corrispettivo Gas è indicato con riferimento ad un potere calorifico superiore
convenzionale "P" (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc e incide per il 55% della spesa
annua per un cliente tipo.

In base alle sue scelte, il Cliente
per i primi due anni di fornitura
beneficia dei seguenti sconti
sul Corrispettivo Gas, tra loro
cumulabili per un massimo
possibile del 20%:

0,3100 €/smc

(pari a 31,00 cent€/smc)

SCONTO DOMICILIAZIONE

SCONTO BOLLETTA DIGITALE

Applicato qualora il Cliente attivi la domiciliazione
delle fatture

Applicato qualora il Cliente attivi l’invio delle fatture
in forma digitale

Applicato qualora il Cliente sottoscriva
contestualmente il servizio Tuttofare
Pro Gas

SCONTO SERVIZI
Applicato qualora il Cliente
sottoscriva contestualmente il
servizio Tuttofare Pro Plus Gas

5%

5%

5%

10%

Rientrano inoltre nella Spesa per la materia gas naturale: corrispettivi di importo pari alla Commercializzazione al dettagli o fissa e variabile (pari a 83,55 €/anno e 0,007946 €/smc, 4% della spesa
annua), e un corrispettivo di importo pari agli Oneri Aggiuntivi (pari a 0,00 €/smc, 0% della spesa annua), nella misura definita e periodicamente aggiornata dall’ARERA.
Durata e rinnovo dell’offerta: Alla scadenza del periodo di validità dei Corrispettivi Gas, IBERDROLA potrà modificare i valori dei corrispettivi afferenti alla Spesa per materia energia nel rispetto di
quanto stabilito nell’articolo 8.7 delle Condizioni Generali.
Spesa per il trasporto del gas naturale e la gestione del contatore e Spesa per oneri di sistema: si compongono dei corrispettivi di importi pari ai costi e agli oneri sostenuti da IBERDROLA per i
servizi di trasporto, distribuzione e misura del gas, nonchè degli oneri generali di sistema previsti dalla normativa. Queste spese incidono sul 41% della spesa annua.
Altre spese: Il Cliente è inoltre tenuto al pagamento degli oneri dovuti in relazione ad eventuali richieste per attività di competenza del distributore e da quest’ultimo definiti e inoltrate per il tramite di
IBERDROLA. Saranno inoltre a carico del Cliente ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni eventualmente introdotti dalle competenti autorità con riferimento alla fornitura di
gas naturale a clienti non domestici, anche (ma non esclusivamente) in sostituzione di altri precedentemente previsti dalla normativa. Oltre ai corrispettivi sopra definiti, il Cliente è tenuto a
corrispondere le imposte previste secondo la normativa fiscale applicabile. Le aliquote sono visionabili su www.iberdrola.it.
Adeguamento al PCS e Correzione delle misure: In sede di fatturazione, il Corrispettivo Gas e il corrispettivo CCR saranno adeguati con riferimento al potere calorifico superiore convenzionale “P”
(PCS) relativo all’impianto di distribuzione cui è connesso il Punto di Prelievo gas del Cliente, secondo le disposizioni del TIVG. Nel caso in cui il Punto di Prelievo del Cliente non sia dotato di
apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione ai fini della fatturazione dei volumi misurati avverrà in base coefficiente C applicabile, secondo le disposizioni del
RTDG.
Le stime di incidenza percentuale fanno riferimento alla spesa annua ante imposte al 2° trimestre 2020 per un “cliente-tipo” per la fornitura di gas naturale presso un Punto di Prelievo uso non
domestico in ambito tariffario centro-sud occidentale con 5.000 smc di consumo annuo e con Corrispettivo Gas al netto degli sconti e delle opzioni selezionate dal Cliente.
Tuttofare Pro Rif. Of.1B
SERVIZI AGGIUNTIVI TUTTOFAREPRO E TUTTOFAREPRO PLUS
Tuttofare Pro Plus Rif. Of. 0B
Per l’erogazione dei servizi aggiuntivi opzionali, come dettagliato nelle Condizioni Generali e Specifiche del Contratto Servizi Aggiuntivi, in funzione del servizio selezionato dal Cliente nell’accettazione
della proposta di Contratto e in coerenza con la fornitura di gas naturale richiesta, sono fatturati i seguenti corrispettivi mensili:

Servizio Aggiuntivo
TUTTOFAREPRO LUCE
TUTTOFAREPRO PLUS LUCE
TUTTOFAREPRO GAS
TUTTOFAREPRO PLUS GAS

DATA _ _ / _ _ / _ _ _ _

Corrispettivo Mensile al netto delle imposte
IVA (22%)
4,06 €
TUTTOFAREPRO LUCE 0,89 €
13,07 €
2,88 €
4,06 €
0,89 €
13,07 €
2,88 €

Corrispettivo Mensile imposte incluse
4,95 €
15,95 €
4,95 €
15,95 €

FIRMA DEL CLIENTE _____________________________________
PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE E DEGLI EVENTUALI SERVIZI TUTTOFARE PRO/TUTTOFARE PRO PLUS

DA CONSEGNARE AL CLIENTE

CODICE A BARRE CONTRATTO:

CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NAT URALE
PER PART ITE IVA IN BASSA T ENSIONE CON CONSUMI ANNUI FINO A 100.000 kWh E 50.000 smc

ECOCERTA IMPRESA LUCE

ECOCERTA IMPRESA
BUSINESS

sottoscrivibili dal 24/04/2020 AL 21/07/2020

20-02-BCER

MERCATO LIBERO

Per la fornitura di energia elettrica sono fatturati al Cliente: i corrispettivi relativi alla Spesa per la materia energia, i corrispettivi per la Spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del
contatore e i corrispettivi per la Spesa per oneri di sistema, come di seguito dettagliati.
Spesa per la materia energia: prevede il Corrispettivo Luce fisso e garantito per 24 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura. Il Corrispettivo Luce è applicato anche alle perdite di
rete ed è differenziato, in base alla scelta del Cliente da indicare nel Contratto, tra Monorario (fascia oraria unica) e Triorario (differenziato per le fasce F1, F2 e F3 come definite dall’ stabiliti dall’Autorità
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente “ARERA”):
CORRISPETTIVO LUCE MONORARIO
codice BCERNLM24M
FASCIA UNICA: LUN-DOM 0-24

Il Corrispettivo Luce incide per il
33% della spesa annua per un
cliente tipo.

In base alle sue scelte, il Cliente
per i primi due anni di fornitura
beneficia dei seguenti sconti sul
Corrispettivo Luce, tra loro
cumulabili per un massimo
possibile del 20%:

CORRISPETTIVI LUCE TRIORARI
codice BCERNLT24M
FASCIA F1: LUN-VEN 8-19

FASCIA F2: LUN-VEN 7-8;
19-23 e SABATO 7-23

FASCIA F3: LUN-SAB 23-7
DOMENICA e FESTIVI 0-24

0,080500 €/kWh

0,085300 €/kWh

0,083700 €/kWh

0,070400 €/kWh

(pari a 8,0500 cent€/kWh)

(pari a 8,5300 cent€/kWh)

(pari a 8,3700 cent€/kWh)

(pari a 7,0400 cent€/kWh)

SCONTO DOMICILIAZIONE

SCONTO BOLLETTA DIGITALE

Applicato qualora il Cliente attivi la domiciliazione
delle fatture

5%

SCONTO SERVIZI

Applicato qualora il Cliente attivi l’invio delle fatture
in forma digitale

Applicato qualora il Cliente sottoscriva
contestualmente il servizio Tuttofare
Pro Luce

Applicato qualora il Cliente
sottoscriva contestualmente il
servizio Tuttofare Pro Plus Luce

5%

5%

10%

Rientrano inoltre nella Spesa per la materia energia: un corrispettivo di importo pari al Prezzo Dispacciamento (pari a 0,013880 €/kWh, 6% della spesa annua) e i corrispettivi di importo pari al Prezzo
Commercializzazione Vendita e alla Componente di dispacciamento (pari a 122,9706 €/anno, 5% della spesa annua), applicati nella misura definita e periodicamente aggiornata dall’ARERA per le
utenze in bassa tensione per utenze “non domestiche” e le perdite di rete calcolate in base ai fattori percentuali convenzionali stabiliti dall’ARERA (3% della spesa annua).
Durata e rinnovo dell’offerta: Alla scadenza del periodo di validità dei Corrispettivi Luce, IBERDROLA potrà modificare i valori dei corrispettivi afferenti alla Spesa per materia energia nel rispetto di
quanto stabilito nell’articolo 8.7 delle Condizioni Generali.
Spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore e Spesa per oneri di sistema: si compongono dei corrispettivi di importi pari ai costi e agli oneri sostenuti da IBERDROLA
per i servizi di trasporto, misura e distribuzione dell’energia elettrica, nonchè delle componenti UC e degli oneri generali di sistema (Asos e Arim) previsti dalla normativa (complessivamente queste
spese incidono sul 53% della spesa annua) e in particolare la componente Asos, che serve a finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o da
fonti assimilate alle rinnovabili ed è a carico di tutti i clienti elettrici (la componente Asos incide da sola sul 17% della spesa annua).
Altre spese: il Cliente è inoltre tenuto al pagamento degli oneri dovuti in relazione ad eventuali richieste per attività di competenza del distributore e definiti dall’ARERA così come indicato nelle
Condizioni Generali nell’art. 6. Saranno inoltre a carico del Cliente ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni eventualmente introdotti dalle competenti autorità con riferimento
alla fornitura di energia elettrica a clienti non domestici, anche (ma non esclusivamente) in sostituzione di altri precedentemente previsti dalla normativa. Oltre ai corrispettivi sopra definiti, il Cliente è
tenuto a corrispondere le imposte previste secondo la normativa fiscale applicabile. Le aliquote sono visionabili su www.iberdrola.it.
Le stime di incidenza percentuale fanno riferimento alla spesa annua ante imposte al 2° trimestre 2020 per un “cliente-tipo” per la fornitura di energia elettrica presso un’utenza di tipo “altri usi” con 10
kW di potenza e 10.000 kWh di consumo annuo, con Corrispettivo Luce Monorario al netto degli sconti e delle opzioni selezionate dal Cliente.

ENERGIA VERDE IBERDROLA
Il 100% dell’energia elettrica fornita al Cliente in base al Contratto sarà compensata con produzione da impianti alimentati a fonti rinnovabili (idroelettrici, eolici, fotovoltaici, solari, geotermici, alimentati
da maree e moto ondoso, da biomasse o da biogas). In particolare, come previsto dalla normativa ARERA in materia (Delibera ARG/elt 104/11), entro il 31 marzo di ciascun anno IBERDROLA
annullerà presso il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) un ammontare di certificati di Garanzia d’Origine corrispondenti ai consumi effettuati dal Cliente nel corso dell’anno solare precedente.

ECOCERTA IMPRESA GAS

20-02-BCER

MERCATO LIBERO

Le presenti condizioni economiche del mercato libero sono applicate in alternativa al Servizio di Tutela per il gas. Per la fornitura di gas naturale sono fatturati al Cliente: i corrispettivi per la Spesa per la
materia gas naturale, i corrispettivi per la Spesa per il trasporto del gas naturale e la gestione del contatore e i corrispettivi relativi alla Spesa per oneri di sistema, come di seguito dettagliati:
CORRISPETTIVO GAS
codice BCERNG24M

Il Corrispettivo Gas è indicato con riferimento ad un potere calorifico superiore
convenzionale "P" (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc e incide per il 55% della spesa
annua per un cliente tipo.

In base alle sue scelte, il Cliente
per i primi due anni di fornitura
beneficia dei seguenti sconti
sul Corrispettivo Gas, tra loro
cumulabili per un massimo
possibile del 20%:

0,3100 €/smc

(pari a 31,00 cent€/smc)

SCONTO DOMICILIAZIONE

SCONTO BOLLETTA DIGITALE

SCONTO SERVIZI

Applicato qualora il Cliente attivi la domiciliazione
delle fatture

Applicato qualora il Cliente attivi l’invio delle fatture
in forma digitale

Applicato qualora il Cliente sottoscriva
contestualmente il servizio Tuttofare
Pro Gas

Applicato qualora il Cliente
sottoscriva contestualmente il
servizio Tuttofare Pro Plus Gas

5%

5%

5%

10%

Rientrano inoltre nella Spesa per la materia gas naturale: corrispettivi di importo pari alla Commercializzazione al dettagli o fissa e variabile (pari a 83,55 €/anno e 0,007946 €/smc, 4% della spesa
annua), e un corrispettivo di importo pari agli Oneri Aggiuntivi (pari a 0,00 €/smc, 0% della spesa annua), nella misura definita e periodicamente aggiornata dall’ARERA.
Durata e rinnovo dell’offerta: Alla scadenza del periodo di validità dei Corrispettivi Gas, IBERDROLA potrà modificare i valori dei corrispettivi afferenti alla Spesa per materia energia nel rispetto di
quanto stabilito nell’articolo 8.7 delle Condizioni Generali.
Spesa per il trasporto del gas naturale e la gestione del contatore e Spesa per oneri di sistema: si compongono dei corrispettivi di importi pari ai costi e agli oneri sostenuti da IBERDROLA per i
servizi di trasporto, distribuzione e misura del gas, nonchè degli oneri generali di sistema previsti dalla normativa. Queste spese incidono sul 41% della spesa annua.
Altre spese: Il Cliente è inoltre tenuto al pagamento degli oneri dovuti in relazione ad eventuali richieste per attività di competenza del distributore e da quest’ultimo definiti e inoltrate per il tramite di
IBERDROLA. Saranno inoltre a carico del Cliente ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni eventualmente introdotti dalle competenti autorità con riferimento alla fornitura di
gas naturale a clienti non domestici, anche (ma non esclusivamente) in sostituzione di altri precedentemente previsti dalla normativa. Oltre ai corrispettivi sopra definiti, il Cliente è tenuto a
corrispondere le imposte previste secondo la normativa fiscale applicabile. Le aliquote sono visionabili su www.iberdrola.it.
Adeguamento al PCS e Correzione delle misure: In sede di fatturazione, il Corrispettivo Gas e il corrispettivo CCR saranno adeguati con riferimento al potere calorifico superiore convenzionale “P”
(PCS) relativo all’impianto di distribuzione cui è connesso il Punto di Prelievo gas del Cliente, secondo le disposizioni del TIVG. Nel caso in cui il Punto di Prelievo del Cliente non sia dotato di
apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione ai fini della fatturazione dei volumi misurati avverrà in base coefficiente C applicabile, secondo le disposizioni del
RTDG.
Le stime di incidenza percentuale fanno riferimento alla spesa annua ante imposte al 2° trimestre 2020 per un “cliente-tipo” per la fornitura di gas naturale presso un Punto di Prelievo uso non
domestico in ambito tariffario centro-sud occidentale con 5.000 smc di consumo annuo e con Corrispettivo Gas al netto degli sconti e delle opzioni selezionate dal Cliente.
Tuttofare Pro Rif. Of.1B
Tuttofare Pro Plus Rif. Of. 0B

SERVIZI AGGIUNTIVI TUTTOFAREPRO E TUTTOFAREPRO PLUS

Per l’erogazione dei servizi aggiuntivi opzionali, come dettagliato nelle Condizioni Generali e Specifiche del Contratto Servizi Aggiuntivi, in funzione del servizio selezionato dal Cliente nell’accettazione
della proposta di Contratto e in coerenza con la fornitura di gas naturale richiesta, sono fatturati i seguenti corrispettivi mensili:

Servizio Aggiuntivo
TUTTOFAREPRO LUCE
TUTTOFAREPRO PLUS LUCE
TUTTOFAREPRO GAS
TUTTOFAREPRO PLUS GAS

DATA _ _ / _ _ / _ _ _ _

Corrispettivo Mensile al netto delle imposte
IVA (22%)
4,06 €
TUTTOFAREPRO LUCE 0,89 €
13,07 €
2,88 €
4,06 €
0,89 €
13,07 €
2,88 €

Corrispettivo Mensile imposte incluse
4,95 €
15,95 €
4,95 €
15,95 €

FIRMA DEL CLIENTE _____________________________________
PER PRESA VISIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE E DEGLI EVENTUALI SERVIZI TUTTOFARE PRO/TUTTOFARE PRO PLUS

