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CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
PLACET BUSINESS FISSA
PREZZO BLOCCATO PER 12 MESI
Il prezzo indicato si riferisce al corrispettivo energia fisso espressamente indicato in fattura oltre ad una Pfix di 180€ / anno.

MONORARIA
Stesso prezzo per tutte le ore del giorno e della notte

0,10000 €/kWh

BIORARIA
Picco (F1)

0,11000 €/kWh

Fuori Picco (F2 F3)

0,09500 €/kWh

Tra le 8 e le 19 dal lunedì al venerdì

TRIORARIA
F1

0,11000 €/kWh

F2

0,10000 €/kWh

F3

0,09000 €/kWh

Tra le 8 e le 19 dal lunedì al venerdì
Tra le 7 e le 8 e tra le 19 e le 23 dal lunedì al venerdì oltre che tra le 7 e le 23 del sabato
Tra le 0 e le 7 e tra le 23 e le 24 dal lunedì al sabato oltre che a tutte le ore di domenica e festivi

Il prezzo di fornitura scelto nella richiesta di fornitura 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 (ARERA) in delibera
377/2015/R/eel e successive modifiche ed integrazioni ed attualmente pari al 10,4% per l e utenze BT e del 4% per le utenze MT). Il Cliente
corrisponderà il prezzo di cui sopra, il corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali svolte da Miwa Energia S.r.l. che è
commisurato al valore del corrispettivo della Pfix per i costi sostenuti da un operatore sul mercato libero così come definito dall’ARERA nella
delibera 654/2015/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. In particolare il Cliente è tenuto a corrispondere tutti
gli oneri e maggiorazioni di sistema, nonché di tutti i costi relativi ai servizi di trasporto e di dispacciamento dell’energia elettrica così come
definiti rispettivamente dalla delibera dell’Autorità 646/2015/R/eel e dalle delibere n. 111/06 e ARG/elt n. 107/09 e successive modifiche ed
integrazioni. Tutti i corrispettivi sopra richiamati sono al netto dell’IVA e delle imposte gravanti sui consumi di energia elettrica che verranno,
comunque, applicate separatamente. Per le altre condizioni si rimanda al contratto di fornitura.

CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
PLACET BUSINESS VARIABILE
Dove x è il fattore di correzione per tenere conto delle perdite di rete di cui al Testo integrato delle disposizioni in ordine alla regolazione
delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) (TIS); P_ING: è il valore consuntivo medio aritmetico mensile
del PUN, espresso in Euro/kWh, così come determinato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), eventualmente differenziato per fasce
F1 e F23, e pubblicato sul sito internet dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA); y= 0,020 € / kWh.

Il prezzo indicato prevede una componente Pvol = (1 + x) * (P_ING + y) e una componente Pfix di 180€ / anno.

Il prezzo di fornitura scelto nella richiesta di fornitura 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 (ARERA) in delibera
377/2015/R/eel e successive modifiche ed integrazioni ed attualmente pari al 10,4% per l e utenze BT e del 4% per le utenze MT). Il Cliente
corrisponderà il prezzo di cui sopra, il corrispettivo a remunera zione delle attività commerciali svolte da Miwa Energia S.r.l. che è
commisurato al valore del corrispettivo della Pfix per i costi sostenuti da un operatore sul mercato libero così come definito dall’ARERA nella
delibera 654/2015/R/eel e s.m.i. ed i corrispe ttivi 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. In particolare il Cliente è tenuto a corrispondere tutti
gli oneri e maggiorazioni di sistema, nonché di tutti i costi relativi ai servizi di trasporto e di dispacciamento dell’energia elettrica così come
definiti rispettivamente dalla delibera dell’Autorità 646/2015/R/eel e dalle delibere n. 111/06 e ARG/elt n. 107/09 e successive modifiche ed
integrazioni. Tutti i corrispettivi sopra richiamati sono al netto dell’IVA e delle imposte gravanti sui consumi di energia elettrica che verranno,
comunque, applicate separatamente. Per le altre condizioni si rimanda al contratto di fornitura.

