CODICE A BARRE
CONTRATTO:

DA CONSEGNARE A IBERDRDOLA
CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER USI DOMESTICI

IBERDROLA PLACET FISSA
LUCE DOMESTICO

rif. Of.2
Offerta sottoscrivibile dal 29/01/2021 AL 22/04/2021

Offerta per clienti domestici “PLACET” - a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela - a condizioni contrattuali prefissate definite dalla delibera 555/2017
ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) e ss.mm.ii
Servizi di Vendita: l’offerta prevede l’applicazione di prezzi della componente energia comprensivi delle perdite di rete (definita Pvol dalla Delibera 555/2017
ARERA) biorari fissi e invariabili per 12 (dodici) mesi dalla data di attivazione della fornitura.
I prezzi della componente energia applicati in base alle fasce orarie di consumo F1 e F23 sono i seguenti:
CORRISPETTIVI LUCE BIORIARI

codice DPLFOLB12M

LUN-VEN 8-19

LUN-VEN 19-8 e SAB-DOM 0-24 e FESTIVI

PVOL F1: 0,1090 €/kWh

PVOL F23: 0,1000 €/kWh

Per i siti la cui energia non sia rilevata secondo fasce orarie, verrà applicato il seguente prezzo della componente energia

PVOL F0: 0,103 €/kWh

(CORRISPETTIVO LUCE MONORARIO codice DPLFOLM12M)

La componente PVOL come precedentemente indicata incide per circa il 48% della spesa annua per un cliente tipo.

21-01-DPLF

Rientrano inoltre nella Spesa per la materia energia i seguenti corrispettivi che saranno applicati al cliente finale:

La componente PFIX (così come definita dalla Delibera 555/2017 ARERA) fissa e invariabile per 12 (dodici) mesi dalla data di attivazione della
fornitura e pari a 60€/POD/anno, che incide per circa il 6% della spesa annua per un cliente tipo;

i corrispettivi per il servizio di dispacciamento di cui all’Articolo 24 del TIS, così come applicati da Terna all’utente del dispacciamento, tenendo conto
delle perdite di rete, il corrispettivo di cui all’Articolo 25 del TIS ai clienti finali aventi diritto alla maggior tutela così come applicato da Terna. Tali
corrispettivi incidono per circa il 8% della spesa annua per un cliente tipo.
Durata e rinnovo dell’offerta: Alla scadenza dei 12 mesi IBERDROLA procederà al rinnovo mediante invio al Cliente di una comunicazione in forma scritta con
un preavviso di almeno 3 (tre) mesi dalla data di scadenza delle condizioni economiche, recante il prezzo che sarà applicato al termine dei 12 mesi, secondo
quanto previsto all’Articolo 10 delle Condizioni Generali Placet.
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, nonche’ delle componenti UC e degli oneri generali di
sistema (Asos e Arim) previsti dalla normativa (complessivamente queste spese incidono per circa il 38% 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 per circa il 16% della spesa annua).
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.
I valori dei corrispettivi e le stime di incidenza percentuale fanno riferimento alla spesa annua ante imposte al 1° trimestre 2021 per un “cliente-tipo” per la
fornitura di energia elettrica presso un’abitazione di residenza con 3 kW di potenza e 2.700 kWh di consumo annuo, con Corrispettivo Luce Monorario al netto
degli sconti e delle opzioni selezionate dal Cliente.
Sconto per bolletta elettronica e domiciliazione: qualora il Cliente scelga l'addebito automatico diretto in conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit) come
modalità di pagamento e la bolletta elettronica come modalità di ricezione della bolletta, sarà riconosciuto al Cliente uno sconto pari al valore previsto dalla
tabella 3 dell'Allegato A alla Delibera 501/2014/R/com, così come dettagliato all’Articolo 11 delle Condizioni Generali Placet.

DATA _ _ / _ _ / _ _ _ _

FIRMA DEL CLIENTE ________________________
PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
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Per i siti la cui energia non sia rilevata secondo fasce orarie, verrà applicato il seguente prezzo della componente energia

PVOL F0: 0,103 €/kWh

(CORRISPETTIVO LUCE MONORARIO codice DPLFOLM12M)
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Rientrano inoltre nella Spesa per la materia energia i seguenti corrispettivi che saranno applicati al cliente finale:

La componente PFIX (così come definita dalla Delibera 555/2017 ARERA) fissa e invariabile per 12 (dodici) mesi dalla data di attivazione della
fornitura e pari a 60€/POD/anno, che incide per circa il 6% della spesa annua per un cliente tipo;

i corrispettivi per il servizio di dispacciamento di cui all’Articolo 24 del TIS, così come applicati da Terna all’utente del dispacciamento, tenendo conto
delle perdite di rete, il corrispettivo di cui all’Articolo 25 del TIS ai clienti finali aventi diritto alla maggior tutela così come applicato da Terna. Tali
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Durata e rinnovo dell’offerta: Alla scadenza dei 12 mesi IBERDROLA procederà al rinnovo mediante invio al Cliente di una comunicazione in forma scritta con
un preavviso di almeno 3 (tre) mesi dalla data di scadenza delle condizioni economiche, recante il prezzo che sarà applicato al termine dei 12 mesi, secondo
quanto previsto all’Articolo 10 delle Condizioni Generali Placet.
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, nonche’ delle componenti UC e degli oneri generali di
sistema (Asos e Arim) previsti dalla normativa (complessivamente queste spese incidono per circa il 38% 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 per circa il 16% della spesa annua).
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.
I valori dei corrispettivi e le stime di incidenza percentuale fanno riferimento alla spesa annua ante imposte al 1° trimestre 2021 per un “cliente-tipo” per la
fornitura di energia elettrica presso un’abitazione di residenza con 3 kW di potenza e 2.700 kWh di consumo annuo, con Corrispettivo Luce Monorario al netto
degli sconti e delle opzioni selezionate dal Cliente.
Sconto per bolletta elettronica e domiciliazione: qualora il Cliente scelga l'addebito automatico diretto in conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit) come
modalità di pagamento e la bolletta elettronica come modalità di ricezione della bolletta, sarà riconosciuto al Cliente uno sconto pari al valore previsto dalla
tabella 3 dell'Allegato A alla Delibera 501/2014/R/com, così come dettagliato all’Articolo 11 delle Condizioni Generali Placet.

DATA _ _ / _ _ / _ _ _ _

FIRMA DEL CLIENTE ________________________
PER PRESA VISIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

DA CONSEGNARE AL CLIENTE

IBERDROLA PLACET FISSA
LUCE DOMESTICO

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del
28/01/2021, valida fino alla data 22/04/2021

SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA
STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO)
Profilo tipo

Consumo annuo (kWh)

(A1) Offerta
(prezzo monorario)

1.500
2.200
2.700
3.200

380,38
497,00
580,29
663,58

900
4.000

404,09
920,51

3.500

745,42

6.000

1.193,75

(A2) Offerta
(prezzi biorari)

(B) Servizio di maggior
tutela

(C1)
Minore spesa (segno -)
o maggiore spesa
(segno +)
A1-B

(C2)
Minore spesa (segno -)
o maggiore spesa
(segno +)
A2-B

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza
389,38
312,62
+67,76
+76,76
496,93
395,07
+101,93
+101,86
580,21
453,97
+126,32
+126,24
663,49
512,86
+150,72
+150,63
Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione non di residenza
404,06
365,61
+38,48
+38,45
920,39
730,75
+189,76
+189,64
Cliente con potenza impegnata 4,5 kW - contratto per abitazione di residenza
745,32
580,06
+165,36
+165,26
Cliente con potenza impegnata 6 kW - contratto per abitazione di residenza
1.193,57
906,38
+287,37
+287,19

(D1)
Variazione percentuale della
spesa
(con segno + o segno -)
(A1-B)/Bx100

(D2)
Variazione percentuale
della spesa
(con segno + o segno -)
(A2-B)/Bx100

+21,68%
+25,80%
+27,83%
+29,39%

+24,56%
+25,78%
+27,81%
+29,37%

+10,53%
+25,97%

+10,52%
+25,95%

+28,51%

+28,49%

+31,71%

+31,69%

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 Energia Reti e Ambiente (“ARERA”).

FASCE ORARIE
Fascia F1 dalle 8 alle 19 dei giorni feriali

Fascia F23 Dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi

MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONE
I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’ARERA, qualora applicabili.

DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS
ALTRI DETTAGLI SULL’OFFERTA

21-01-DPLF

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI

