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CONDIZIONI TECNICO - ECONOMICHE DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
PUN + 20 _ MONORARIA
PUNF0 +

20 €/mWh

PUNF1 +

20 €/mWh

PUNF23 +

20 €/mWh

F1

PUNF1 +

20 €/mWh

F2

PUNF2 +

20 €/mWh

PUNF3 +

20 €/mWh

F0: Stesso prezzo per tutte le ore del giorno e della notte

PUN + 20 _ BIORARIA
Picco (F1)
Tra le 8 e le 19 dal lunedì al venerdì

Fuori Picco (F2 F3)
tra le 0 e le 8 e tra le 19 e le 24 dal lunedì al venerdì oltre che a tutte le ore di sabato, domenica e festivi

PUN + 20 _ TRIORARIA
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

F3

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

l prezzo sarà aggiornato mensilmente secondo la formula Pft = PUNft + Spread dove:
PUNft è il valore del PUN (Prezzo Unico Nazionale) valido per il mese t e per la fascia f (F0 - F1 - F2 -F3) pubblicato dal GME e reperibile dal sito
www.mercatoelettrico.org.
Il PUN è il prezzo di acquisto dell’energia elettrica che si forma nel mercato elettrico italiano (IPEX) ogni ora dell’anno, come stabilito dall’art. 30,
comma 4, lettera C della Delibera ARERA n. 111/06 e successive modifiche ed integrazioni.
E’ previsto inoltre un onere amministrativo di 0,75 €/PDR/mese che verrà integrato nella QFV definita trimestralmente dall’ARERA.
Il prezzo base su indicato viene scontato del 4% per i Clienti che pagano con bollettino e che ricevono fattura tramite posta ordinaria.
Gli sconti aumentano in maniera automatica nei seguenti casi:
5% per i Clienti che scelgono il pagamento con bollettino e spedizione della fattura via mail
6% per i Clienti che scelgono il pagamento con SDD bancario e spedizione della fattura via posta ordinaria
7% per i Clienti che scelgono il pagamento con SDD bancario e spedizione della fattura via mail
I corrispettivi sopra riportati s’intendono al netto delle imposte gravanti sui consumi di energia elettrica. Rimarranno a carico del clienti, come stabilito
negli art. 3 e 15 delle CGC, anche gli Oneri di Dispacciamento previsti dalla Del. 111/06 e s.m.i. e i costi previsti per la Distribuzione, Misura e
Trasporto dell’energia elettrica oltre agli Oneri Generali per i quali saranno applicate le tariffe previste dal Distributore Locale, Terna e dall’ARERA,
compresa la componente Asos a copertura degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione.
La composizione in percentuale del prezzo dell’energia elettrica per un consumatore domestico tipo con 3 kW di potenza impegnata e 2.700 kWh di
consumo annuo, si suddivide nel seguente modo:
54% circa di spesa per materia Gas naturale
18% circa di spesa per trasporto e Gestione contatore
13% circa di imposte
15% circa di spesa per Oneri di sistema
COSTI ACCESSORI: Sollecito di pagamento: € 8,50

Fattura cartacea: GRATUITA

Deposito Cauzionale:

SI

……………………

NO

Condizioni economiche della somministrazione:
Ai sensi dell’ art. 4 e 13 delle CGC, il cliente accetta sin d’ora le modifiche contrattuali proposte da Miwa, a prescindere dalle variazione imposte
dall’ARERA.
Il Cliente potrà prenderne visione nelle modalità previste nell’art. 4 e 13 delle CGC secondo quanto disposto dal CCC (Codice Condotta commerciale
- ARG/com 104/10 e successive modifiche ed integrazioni). In tal caso il Cliente potrà recedere senza costi, secondo le modalità indicate nell’art. 9
delle CGC. In assenza di recesso, le nuove condizioni economiche s’intendono accettate dal Cliente. Se, il cliente recede scegliendo un nuovo
fornitore, ma sopraggiunge un ritardo dell’acquisizione da parte di quest’ultimo, al Cliente verrano comunque applicate le nuove condizioni economiche.
Costi accessori:
Ai sensi delle CGC, fermo restanto il pagamento degli importi di competenza del Distributore (previsti per le singole prestazioni dall'Allegato C della
Delibera ARG/elt n. 199/11 ARERA e ss.mm.ii.), nonchè i corrispettivi e gli oneri previsti dalla normativa regolamentare (Delibera ARERA N.
367/2014/R/GAS e ss.mm.ii.) e/o comunque richiesti a Miwa dal Distributore Elettrico e di Gas, il Cliente si obbliga a corrispondere a Miwa gli oneri
amministrativi, per ogni richiesta inviata per il suo tramite al Distributore competente. Il listino contenente l'elenco delle prestazioni e il loro valore
finale dettato dalla somma degli oneri amministrativi di Miwa e i costi previsti dai Distributori, è disponibile nella sezione Modulistica del Portale
Clienti, presso i Miwa Store o contattando telefonicamente Miwa. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra le prestazioni suindicate:
allaccio, prima attivazione, voltura, subentro, disattivazione su richiesta del Cliente, etc.. I costi accessori saranno oggetto di modifica periodica nel
caso in cui il Distributore competente preveda aggiornamenti di listino.

Luogo e data

(TIMBRO E FIRMA)

SCHEDA CONFRONTABILITà PER I CLIENTI FINALI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA
Corrispettivi previsti dall'offerta a PUN con i valori di Dicembre 2018
STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO)

Cliente con potenza impegnata 3 kW e contratto per abitazione di residenza
"Profilo tipo (prezzo monorario)"
CONSUMO
ANNUO (kWh)

(A) offerta

(B) servizio di tutela

1.500

284,10

313,06

2.200

366,36

412,59

2.700

433,22

491,79

3.200

500,08

570,98

Cliente con potenza impegnata 3 kW e contratto per abitazione non di residenza
"Profilo tipo (prezzo monorario)"
CONSUMO
ANNUO (kWh)

(A) offerta

(B) servizio di tutela

900

353,52

367,68

4000

734,03

824,67

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW e contratto per abitazione di residenza
"Profilo tipo (prezzo monorario)"
CONSUMO
ANNUO (kWh)

(A) offerta

(B) servizio di tutela

3.500

572,13

650,44

Cliente con potenza impegnata 6 kW e contratto per abitazione di residenza
"Profilo tipo (prezzo monorario)"
CONSUMO
ANNUO (kWh)
6000

(A) offerta
938,37

(B) servizio di tutela
1078,35

I valori indicati in tabella sono calcolati alla data dell'offerta e possono subire variazioni, nel periodo di validità dell'offerta,
a seguito di provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
L' offerta (A) tiene conto della promozione energia elettrica dei 3 mesi gratis, con scadenza al 28 Febbraio 2019.

