
 

 

 
CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENERGY WAVE 

 
Per la somministrazione di energia elettrica presso il POD, dedicato ad una utenza domestica, sono fatturati al Cliente i seguenti 
corrispettivi: 
 
Corrispettivo Materia Prima: sarà applicato al Cliente un prezzo indicizzato alla media aritmetica mensile del PUN (prezzo unico 
nazionale), in relazione della fascia oraria (F1, F2, F3) di consumo.  
Formula di calcolozo1 

 

 
Prezzo dell’energia Fascia F1 Fascia F2 Fascia F3 

Inoltre, il cliente è tenuto a pagare relativamente alla Spesa per la Materia Prima:  

(i) Prezzo Commercializzazione Vendita (PCV) di cui alla Delibera ARERA 301/2012/r/eel (Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità 
per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali su www.arera.it) ; 
 (ii) i corrispettivi unitari fissati per il servizio di dispacciamento in conformità a quanto previsto dalla Delibera dell’AEEG 9 giugno 2006, 
n. 111/06 (Condizioni per l’erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell’energia elettrica sul territorio nazionale e per 
l’approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, 
n. 79, in G.U. n. 153 del 4 luglio 2006, Suppl. Ord. n. 15) e s.m.i.; tali corrispettivi sono applicati anche alle perdite dell’energia elettrica 
sulle reti di distribuzione quantificate in base al fattore fissato nella tabella 4 colonna A di cui all’allegato A della Delibera dell’ARERA 30 
luglio 2009, n. 107/09 (Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla 
regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) (TIS) comprensivo di modalità per la 
determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura con modifiche alla deliberazione n. 111/06, in G.U. n. 
211 dell’11 settembre 2009 - Suppl. Ordinario n 171) e e s.m.i.; 
 
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore: tutte le ulteriori componenti tariffarie stabilite dall’Autorità a copertura di tutti i 
costi e gli oneri relativi ai servizi di trasporto, distribuzione e misura, nonché le componenti tariffarie UC3 e UC6. 
 
Spesa per oneri di sistema: tutti gli oneri di volta in volta stabiliti dall’Autorità a carico dei clienti finali in relazione alla somministrazione 
di energia elettrica, nonché le componenti ARIM, ASOS (la componente ASOS, a carico di tutti i clienti elettrici, e tutte le altre definite ai 
sensi Delibera 301/12 e s.m.i. 
 

 

 
 
 
F1: dalle ore 8.00 alle ore 19.00 nei giorni dal lunedì al venerdì; F2: dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 19.00 alle 23.00 nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle 23.00 nei giorni di sabato; F3: dalle ore 0.00 alle ore 7.00 e 
dalle ore 23.00 alle 0.00 nei giorni dal lunedì al sabato, tutte le ore nei giorni di domenica e nei festivi.  
I prezzi sono da intendersi al netto delle perdite di energia elettrica in rete: secondo quanto definito nella Delibera ARG/elt 107/09 dell’ARERA e s.m.i. 
Le perdite di rete per un cliente alimentato in bassa tensione sono calcolate incrementando del 10,4% il quantitativo di energia elettrica prelevata da ciascun punto di fornitura. 
 

Data  Firma 

 
 

L’offerta di fornitura per l’energia elettrica è dedicata alle utenze Utenze domestiche con validità fino al 31 Dicembre 2021 

A titolo esemplicativo si riportano i prezzi del mese di Dicembre 2020 

Spese per oneri amministrativi:€ 2/mese. 

Garanzia:Salvo quanto indicato all'art. 6 delle CGC nessun deposito cauzionale, per chi attiva come modalità di pagamento l’addebito 
automatico su conto corrente bancario (SDD). 
 
Descrizione dello sconto:1€ fattura per pagamento addebito conto corrente SDD - 1€ mese solo invio bolletta digitale tramite mail.

 
Codice offerta: WA.D.002  

SU MISURA PER TE 

Condizione necessaria per l’applicazione dei prezzi sulle tre fasce è la presenza presso il punto di prelievo di un misuratore orario o 
multiorario. 
Il prezzo varia mensilmente ed è così calcolato Pmi = PUNfi+ ∆ 
Dove: 
Pmi prezzo riferito al mese di prelievo m per la fascia i PUNfi valore di riferimento di ciascuna fascia oraria espresso in €/MWh, calcolato 
mensilmente come media aritmetica dei valori orari accorpati per fasce orarie (secondo quanto definito nella delibera ARERA n. 181/06 e 
s.m.i.) del “PUN” (Prezzo Unico Nazionale), trasmesso dal Gestore di Rete all’ARERA (il mese successivo al mese di fornitura) e maggiorato 
del parametro ∆; tale valore di PUN è reperibile sul sito internet http://www.mercatoelettrico.org.  
∆: parametro Delta pari a €/kWh 0,008  
Offerta speciale:  

€/kWh 0,07646 0,06743 0,05049 


