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CONDIZIONI PARTICOLARI
DI FORNITURA
L’offerta Tea Energia PLACET Fissa Luce
(Domestico) blocca il prezzo* dell’energia per
un anno.
È un’offerta a mercato libero riservata al cliente
finale domestico.
(*) L’offerta blocca il prezzo della componente ENERGIA che, per un Cliente finale domestico tipo
(con residenza presso il punto di fornitura, potenza impegnata di 3 kW e consumo annuo di 2.700
kWh, riaprtito per il 33% in fascia F1 e il 67% in fascia F23) copre in media il 41% del prezzo al
kWh al netto delle imposte.

Offerta PLACET per il mercato libero
valida dal 12/10/2020 al 10/01/2021

Riferimento validità offerta:
4TRIM2020

1. PREMESSA
1.1. Le offerte PLACET sono offerte a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela disciplinate da ARERA con
l’Allegato A della Del. 555/2017/R/com.
Sono offerte a mercato libero destinate ai Clienti di piccole dimensioni, facilmente comprensibili e comparabili in quanto
caratterizzate da condizioni contrattuali predeterminate da ARERA e da prezzi liberamente definiti dal venditore nel
rispetto di una struttura prestabilita.
1.2. Le presenti Condizioni Particolari di Fornitura disciplinano, unitamente alle Condizioni Generali di Fornitura delle
offerte PLACET di Energia elettrica ai clienti Domestici, al Modulo di Adesione sottoscritto dal Cliente e ai
documenti ad essi allegati o richiamati, le condizioni di somministrazione dell’energia elettrica presso il/i punto/i di
fornitura.
1.3. Le presenti Condizioni Particolari di Fornitura sono riservate ai Clienti finali domestici.
1.4. Le presenti Condizioni Particolari di Fornitura riportano le condizioni economiche di cui all’art. 9 delle Condizioni
Generali di Fornitura delle offerte PLACET di Energia elettrica ai clienti Domestici.
2. CONDIZIONI ECONOMICHE
2.1. La presente offerta prevede l’applicazione delle componenti esposte nella Tabella dei corrispettivi di cui al punto 5.
2.2. Il prezzo della componente QUOTA FISSA è pari a 96,00 €/pod/anno ed è fisso e invariabile per 12 mesi dalla data di
attivazione della fornitura. Esso rappresenta il prezzo PFIX di cui agli artt. 18.2 e 19.1 della disciplina delle Offerte
PLACET.
2.3. Il prezzo della componente ENERGIA è:
• differenziato nelle fasce orarie F1 e F23 per i Clienti titolari di punti di fornitura non trattati monorari e pari a:
- 0,0955 €/kWh in fascia F1;
- 0,0845 €/kWh in F23;
• indifferenziato per i Clienti titolari di punti di riconsegna trattati monorari e pari a 0,0882 €/kWh.
Il prezzo della componente ENERGIA rappresenta il prezzo PVOL di cui agli artt. 18.2 e 19.1 della disciplina delle Offerte
PLACET, è comprensivo delle perdite di rete ed è fisso e invariabile per 12 mesi dalla data di attivazione della
fornitura.
Per un Cliente finale domestico tipo (con residenza presso il punto di fornitura, potenza impegnata di 3 kW e consumo
annuo di 2.700 kWh, ripartito per il 33% in fascia F1 e il 67% in fascia F23), esso copre circa il 41% del prezzo al kWh
al netto delle imposte.
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2.4. Per un Cliente finale domestico tipo (con residenza presso il punto di fornitura, potenza impegnata di 3 kW e consumo
annuo di 2.700 kWh, ripartito per il 33% in fascia F1 e il 67% in fascia F23), la SPESA PER LA MATERIA ENERGIA è pari a
0,1342 €/kWh e copre in media il 62% del prezzo al kWh al netto delle imposte.
2.5. Per un Cliente finale domestico tipo (con residenza presso il punto di fornitura, potenza impegnata di 3 kW e consumo
annuo di 2.700 kWh, ripartito per il 33% in fascia F1 e il 67% in fascia F23), la somma della SPESA PER IL TRASPORTO E
LA GESTIONE DEL CONTATORE e della SPESA PER ONERI DI SISTEMA è pari a 0,0809 €/kWh e copre in media il 38% del
prezzo al kWh al netto delle imposte.
3. SCONTI E BONUS
3.1. La presente offerta prevede, per il Cliente che non richiede la fattura in formato cartaceo e che opti per la domiciliazione
bancaria o postale dei pagamenti, l’applicazione dello sconto in fattura di cui agli artt. 11.8, 11.9 e 11.10 delle
Condizioni Generali di Fornitura delle offerte PLACET di Energia elettrica ai clienti Domestici.
3.2. Alla presente offerta non si applicano ulteriori sconti e/o bonus.
3.3. La presente offerta non è compatibile con campagne promozionali e/o convenzioni.
4. DURATA E RINNOVO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE
4.1. I prezzi della componente QUOTA FISSA e della componente ENERGIA sono fissi e invariabili per 12 mesi dalla data di
attivazione della fornitura.
4.2. Il rinnovo delle condizioni economiche avverrà con le modalità e nel rispetto degli artt. 10.3 e 10.4 delle Condizioni
Generali di Fornitura delle offerte PLACET di Energia elettrica ai clienti Domestici.
5.

TABELLA DEI CORRISPETTIVI
QUOTA
FISSA

SPESA PER
LA MATERIA
ENERGIA

Per i clienti domestici residenti, la COMPONENTE DISPBT VARIABILE definita da ARERA per il servizio di maggior tutela all’art. 10 del TIV (allegato
A alla Del. 301/2012/R/eel) e aggiornata annualmente da ARERA.
QUOTA
ENERGIA

QUOTA
FISSA
SPESA PER IL
TRASPORTO
E LA
GESTIONE
DEL
CONTATORE

SPESA PER
ONERI DI
SISTEMA

La QUOTA FISSA definita al precedente punto 2.2.
La COMPONENTE DISPBT FISSA definita da ARERA per il servizio di maggior tutela all’art. 10 del TIV (allegato A alla Del. 301/2012/R/eel) e
aggiornata annualmente da ARERA.

QUOTA
POTENZA

L’ ENERGIA definita al precedente punto 2.3.
Il DISPACCIAMENTO, comprensivo delle componenti definite da ARERA agli artt. 44, 44bis, 45, 46, 48 e 73 dell’allegato A alla Del. 111/06 e
aggiornato con cadenza al minimo mensile da TERNA e da ARERA. Si applica all’energia consumata e alle relative perdite di rete.
La COMPONENTE SIGMA1 definita da ARERA all’art. 27 del TIT (allegato A alla Del. 568/2019/R/eel) e aggiornata annualmente da ARERA.
La COMPONENTE SIGMA2 definita da ARERA all’art. 27 del TIT (allegato A alla Del. 568/2019/R/eel) e aggiornata annualmente da ARERA.
La COMPONENTE UC6 POTENZA definita da ARERA all’art. 34 del TIT (allegato A alla Del. 568/2019/R/eel) e aggiornata trimestralmente da
ARERA.
La COMPONENTE SIGMA3 definita da ARERA all’art. 27 del TIT (allegato A alla Del. 568/2019/R/eel) e aggiornata annualmente da ARERA.

QUOTA
ENERGIA

QUOTA
FISSA
QUOTA
ENERGIA

La COMPONENTE UC3 definita da ARERA all’art. 34 del TIT (allegato A alla Del. 568/2019/R/eel) e aggiornata trimestralmente da ARERA.
La COMPONENTE UC6 VARIABILE definita da ARERA all’art. 34 del TIT (allegato A alla Del. 568/2019/R/eel) e aggiornata trimestralmente da
ARERA.
Se dovute, la COMPONENTE ASOS FISSA* e la COMPONENTE ARIM FISSA definite da ARERA all’art. 34 del TIT (allegato A alla Del. 568/2019/R/eel) e
aggiornate trimestralmente da ARERA.
La COMPONENTE ASOS VARIABILE* e la COMPONENTE ARIM VARIABILE definite da ARERA all’art. 34 del TIT (allegato A alla Del. 568/2019/R/eel) e
aggiornate trimestralmente da ARERA.

(*) La componente ASOS serve per finanziare il sistema degli incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione. È a carico di tutti
i clienti elettrici.

<GRAFO_001>

____ / ____ / ________
Data
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