Offerta: MERCATO LIBERO
Offerta: GELSIA PLACET FISSA LUCE DOMESTICI
Codice offerta: EE_DMPLACETFX
Offerta valida dal 12/05/2022 al 10/06/2022

CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA
Fornitura di energia elettrica uso domestico - Mercato libero
GELSIA PLACET FISSA LUCE DOMESTICI è l’offerta di energia elettrica “A prezzo libero a condizioni equiparate di tutela”, disciplinata dalla delibera
555/2017/R/COM, All. A), caratterizzata da condizioni contrattuali standard fissate dall’ARERA, e Condizioni economiche i cui livelli sono liberamente definiti tra le
Parti, sebbene in accordo ad una struttura di prezzo stabilita dall’ARERA. L’energia fornita proviene da fonti rinnovabili certificate di cui al D.M. 31 luglio 2009.
L’offerta è sottoscrivibile dai Clienti finali domestici alimentati in Bassa Tensione (BT).
L’offerta GELSIA PLACET FISSA LUCE DOMESTICI prevede che il Cliente riconoscerà a Gelsia, secondo le periodicità di fatturazione previste nelle Condizioni
Generali di Fornitura:
CON RIFERIMENTO AI COSIDDETTI SERVIZI DI VENDITA:
•

Una Componente Energia Elettrica PVOL rappresentativa dei costi della materia prima energia elettrica, applicata all’energia prelevata, fissa ed invariabile per
12 (dodici) mesi dalla data di attivazione della fornitura. La Componente PVOL sarà differenziata per fasce come di seguito indicato:
a) per i clienti titolari di punti di prelievo di cui al comma 2.3, lettera a) del TIV non trattati monorari, è differenziata nelle fasce orarie F1 e F23;
b) per i clienti titolari di punti di prelievo di cui al comma 2.3, lettera c) del TIV non trattati monorari, è differenziata nelle fasce orarie F1, F2 e F3;
c) per i clienti diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a) e b), è indifferenziata;
e pari a:
Opzione Monoraria
Fascia F0: 0,28446 €/kWh
Opzione Bioraria
Fascia F1: 0,29611 €/kWh (F1 = lunedì – venerdì dalle 08:00 alle 19:00)
Fascia F23: 0,27881 €/kWh (F23 = lunedì – venerdì dalle 19:00 alle 08:00, sabato, domenica e festività nazionali)
Il prezzo energia sopra indicato viene applicato all’energia elettrica prelevata comprensiva delle relative perdite di rete per il trasporto come stabilite
dall’ARERA con Delibera ARG/elt 107/09 del 30/07/2009 relativa alla “Regolazione delle partite fisiche
economiche del servizio di dispacciamento
(settlement)” – “TIS”.
Tali corrispettivi sono indicati al netto delle imposte, che verranno applicate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Tali corrispettivi comprendono l’onere per la certificazione delle “Garanzie di Origine” (www.gse.it), che, conformemente alla Delibera ARG/elt 104/11 del
28/07/2011, attesta ufficialmente la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, e di cui Gelsia garantisce, per l’intero volume oggetto di questo
contratto, l’ottenimento della certificazione corrispondente.
•

I corrispettivi per il servizio di dispacciamento di cui agli Articoli 24 e 25 del TIS, così come applicati da Terna all’utente del dispacciamento, tenendo conto
delle perdite di rete;

•

Il corrispettivo PFIX, che rappresenta la componente espressa in quota punto di prelievo (€/punto di prelievo/anno), pari a 90 €/punto di prelievo/anno.

Tutte le componenti di vendita, al netto della Componente Energia Elettrica, verranno applicate seguendo gli eventuali aggiornamenti e le variazioni stabilite
dall’ARERA.
La somma dei corrispettivi afferenti i Servizi di vendita copre in media il 89,48% della spesa complessiva annua del cliente tipo (consumi annui pari a 2.700 kWh
ripartiti in fascia F1 per il 33% ed in fascia F23 per il 67% e potenza impegnata di 3 kW nell’abitazione di residenza) escluse IVA ed imposte.
CON RIFERIMENTO AI COSIDDETTI SERVIZI DI RETE E ONERI GENERALI:
Gelsia applicherà al cliente i corrispettivi per i servizi di trasporto, distribuzione e misura, e i relativi oneri generali come definiti dalla delibera ARERA
568/2019/R/eel all’Allegato A “Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica” (TIT) e all’Allegato
B “Testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell’attività di misura elettrica” (TIME) ed ogni altro onere previsto dalla normativa vigente. Gli importi
relativi ai servizi di rete comprendono la componente tariffaria ASOS. La Componente ASOS serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione. È a carico di tutti i clienti elettrici. Tale componente copre in media lo 0% della spesa complessiva annua
del cliente tipo in precedenza citato, escluse IVA ed imposte. La somma dei corrispettivi afferenti i Servizi di Rete e oneri generali copre in media il 10,52% della
spesa complessiva annua del cliente tipo in precedenza citato, escluse IVA ed imposte.
ULTERIORI CORRISPETTIVI:
Il Cliente, in aggiunta ai corrispettivi sopra indicati, sarà tenuto al pagamento di IVA ed imposte, nonché ogni eventuale altro onere di natura fiscale nel frattempo
introdotto dalle autorità competenti a carico del Cliente stesso. Le aliquote delle imposte e delle accise vigenti sono disponibili sul sito internet di Gelsia
www.gelsia.it. Qualora, nel corso dell’esecuzione del Contratto le componenti, gli elementi e/o i parametri tariffari previsti da provvedimenti dell’ARERA o di altre
autorità competenti, dovessero subire delle variazioni di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal Cliente in fase di fatturazione,
nella stessa misura e a partire dalla stessa data di efficacia stabilita dall’ARERA o da altro organo competente. Di tali variazioni il Cliente verrà informato nella
prima fattura in cui le variazioni saranno applicate.
DURATA DEL CONTRATTO - PERIODO DI APPLICABILITÀ DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE
Il Contratto è a tempo indeterminato. Le Condizioni economiche si applicano a decorrere dalla data di Attivazione della fornitura e hanno durata di 12 (dodici)
mesi. Trascorsi i 12 (dodici) mesi, Gelsia comunicherà il rinnovo dell’Offerta GELSIA PLACET FISSA LUCE DOMESTICI alle nuove condizioni economiche, con un
preavviso di almeno 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente tale termine dal primo giorno del mese successivo a quello di
ricevimento della comunicazione da parte del Cliente stesso. Fatta salva la prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci)
giorni dall’invio effettuato da parte di Gelsia. Il prezzo proposto in sede di rinnovo sarà pari al prezzo previsto dall’Offerta GELSIA PLACET FISSA LUCE DOMESTICI
in scadenza commercializzata da Gelsia nel momento in cui viene effettuata la comunicazione. Rimane sempre ferma la facoltà di recesso dal Contratto del Cliente
finale secondo le disposizioni di cui all’art. 10.8 delle CGF, in conformità alla disciplina regolatoria vigente.
MIX ENERGETICO
Coerentemente con le previsioni del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009 il prospetto seguente contiene l’informativa sulla
composizione del mix di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione dell’energia elettrica fornita. Si precisa che il dato per l’anno 2019 è consuntivo,
mentre quello per il 2020 è un preconsuntivo.
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Scheda di confrontabilità per i clienti finali domestici di energia elettrica
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 12/05/2022, valida fino alla data del 10/06/2022
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
Opzione monoraria

Opzione bioraria

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. Tali valori sono stati determinati considerando la seguente ripartizione percentuale dei consumi nelle diverse fasce orarie: F1 33%, F2 31% e F3 36%.
Fasce Orarie
Fascia F1: dalle ore 8:00 alle ore 19:00 dei giorni feriali
Fascia F23: dalle ore 19:00 alle ore 8:00 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi
Altri oneri/servizi accessori
Modalità di indicizzazione/Variazioni
Il valore della Componente Energia Elettrica PVOL rappresentativa dei costi della materia prima energia elettrica, applicata all’energia prelevata comprensiva delle relative perdite di rete per il
trasporto come stabilite dall’ARERA con Del. ARG/elt 107/09 (TIS) e s.m.i.., e il corrispettivo PFIX, che rappresenta la componente espressa in quota punto di prelievo (€/punto di prelievo/anno),
sono fissi ed invariabili per 12 (dodici) mesi. Gli altri corrispettivi ed oneri, quali trasporto, dispacciamento, misura, oneri di sistema e imposte sono soggetti a variazioni stabilite dall’autorità
competente (ad es. Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Ministero dell’economia e Finanza, Enti locali). Altresì sarà soggetto ad aggiornamento il valore delle perdite di rete
attualmente fissato, per le forniture in BT, pari a 10,2% dell’energia prelevata.
Descrizione dello sconto e/o del bonus
Al Cliente che non richiede la fattura in formato cartaceo e che opta per la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito è applicato lo sconto in fattura pari a -6,00 €/Punto di
Fornitura/anno.
Altri dettagli sull’offerta
L’offerta GELSIA PLACET FISSA LUCE DOMESTICI è l’offerta di energia elettrica di mercato libero caratterizzata di condizioni contrattuali fissate dall’Autorità, con l’eccezione delle Condizioni
economiche, i cui livelli sono liberamente definiti tra le Parti, sebbene in accordo a una struttura predefinita di corrispettivi, disciplinati dalla delibera 555/2017/R/COM e allegati. L’energia elettrica
fornita è da considerarsi prodotta da fonte rinnovabile. Gelsia garantisce, per l’intero volume oggetto del contratto, l’approvvigionamento delle relative Garanzie di Origine conformemente alla
Delibera ARERA ARG/elt 104/11. L’offerta è sottoscrivibile presso i Gelsia Point sul territorio, online sul sito www.gelsia.it e attraverso agenzie di vendita.
Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas”.

BONUS SOCIALE ELETTRICO
Il bonus sociale elettrico per disagio economico sarà riconosciuto automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per
ottenere l'attestazione ISEE. Il bonus sociale elettrico per disagio fisico è riconosciuto ai clienti domestici affetti da grave malattia che utilizzano apparecchiature salvavita e che presentano
apposita domanda al proprio Comune. Per informazioni visita il sito www.arera.it o chiama il numero verde 800.166.654.
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