P. IVA del Cliente I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA

OFFERTA VALIDA FINO AL 12/04/2015
EDISON24 BUSINESS garantisce un prezzo della componente energia bloccato per 24 MESI.
Edison24 Business è riservata ai CLIENTI FINALI NON DOMESTICI, ad esclusione dei Condomini e delle Pubbliche Amministrazioni, alimentati
in bassa o in media tensione.

CONDIZIONI ECONOMICHE
Il prezzo della somministrazione di energia elettrica, al netto delle imposte, è composto dai corrispettivi per i servizi di vendita, che remunerano le
attività del fornitore (Edison) e dai corrispettivi per i servizi di rete, che remunerano i servizi di trasporto, distribuzione e misura effettuati dal
Distributore e da Terna, nonché gli oneri generali del sistema elettrico.
SERVIZI DI VENDITA

 Prezzo della componente energia. L’offerta prevede il prezzo riportato in tabella, che sarà applicato all’energia elettrica prelevata e alle relative
perdite di rete (definite dalla delibera AEEGSI ARG/elt 107/09 e successive modifiche e integrazioni e pari, per un Cliente in bassa tensione, al
10,4% dell’energia prelevata). I prezzi sotto riportati, determinati in base al tipo di misuratore, saranno fissi e invariabili per 24 mesi a decorrere
dalla data di effettivo inizio della fornitura.

MISURATORE NON ORARIO
Punti di prelievo in bassa tensione (BT) o in media tensione (MT)

MISURATORE TRATTATO ORARIO / PER FASCE ORARIE
F1 da Lunedì a Venerdì (8:00 – 19:00)

Prezzo (€/kWh)
0,0680
Prezzo (€/kWh)
0,0730

F2 da Lunedì a Venerdì (7:00 – 8:00; 19:00 – 23:00) e Sabato (7:00 – 23:00)

0,0730

F3 da Lunedì a Sabato (23:00 – 7:00), Domenica e festivi

0,0530

VANTAGGIO AGGIUNTIVO

sconto di 0,007 €/kWh
applicato ai consumi oltre la soglia di
10.000 kWh/anno
per ciascun punto di prelievo

Le fasce orarie sono definite in base alla delibera n. 181/06 dell’AEEGSI e successive modifiche ed integrazioni.

 Extra vantaggio Casa-Lavoro. L’offerta prevede un ulteriore sconto di 0,002 €/kWh sui corrispettivi sopra definiti, applicato nel caso l’intestatario
del presente contratto (o persona presente nell’abitazione in quanto intestatario del contratto per usi domestici) sottoscriva l’offerta “EDISON24
FAMILY”
per
il
seguente
codice
POD:
|_I_|_T_|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|.
L’extra vantaggio Casa-Lavoro è indipendente dal Vantaggio Aggiuntivo e ad esso cumulabile e sarà applicato, a decorrere dal mese di
attivazione della fornitura di energia elettrica per usi domestici “EDISON24 FAMILY” e per i primi 24 mesi di fornitura, ai consumi del punto di
prelievo del presente contratto con il seguente codice POD: |_I_|_T_|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|. Il vantaggio non sarà
più riconosciuto in caso di risoluzione del contratto “EDISON24 FAMILY” per qualsiasi causa indipendente dalla volontà del fornitore o
dall’applicazione della clausola risolutiva espressa ex art. 11.3 delle Condizioni Generali di Contratto Fornitura di Energia Elettrica e Gas per usi
Domestici – Mercato Libero.
 Corrispettivo a copertura dei costi di commercializzazione e Componente di dispacciamento. Sarà fatturato al Cliente un importo pari al valore
delle componenti PCV e DISPbt come previste dalla delibera n. 156/07 dell’AEEGSI e successive modifiche e integrazioni, il cui valore
complessivo, per un Cliente finale tipo, è attualmente pari a 75,35 €/punto di prelievo/anno.
 Corrispettivo a copertura dei costi di dispacciamento. Sarà fatturato al Cliente un corrispettivo pari alle componenti previste per il mercato libero
dalla delibera n. 111/06 dell’AEEGSI e successive modifiche ed integrazioni, maggiorate delle relative perdite di rete. Qualora al momento della
fatturazione i valori non fossero resi disponibili da Terna, Edison Energia stimerà tali componenti in base ai relativi dati storici. Non appena
Terna pubblicherà il consuntivo di tali valori, Edison Energia effettuerà gli eventuali conguagli.
SERVIZI DI RETE E ONERI GENERALI DI SISTEMA
Come previsto all’art. 6.5 delle Condizioni Generali di Contratto, saranno fatturati al CLIENTE tutti i costi e gli oneri sostenuti da Edison Energia
nei confronti di Terna e del Distributore per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, nonché tutti gli oneri generali del
sistema elettrico previsti per il mercato libero - compresa la componente A3, finalizzata alla copertura dei costi per l’incentivazione della
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate - ed eventuali maggiorazioni e/o voci aggiuntive stabilite e/o approvate
dall’AEEGSI. Tali corrispettivi saranno aggiornati secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità competenti, dall’AEEGSI e dal Distributore.
CLIENTE TIPO - USO NON DOMESTICO, BT, 10.000 kWh/anno, 6 kW
Di seguito il calcolo dell’incidenza dei corrispettivi sopra descritti sulla
stima della spesa annua, accise e imposte escluse, per un cliente Tipo.
Tutte le informazioni su accise e imposte sono su www.edisonenergia.it.

- Componente energia e perdite di rete
- Componenti PCV e DISPbt
- Dispacciamento
- Corrispettivi per i servizi di rete ed oneri generali

61%
3%
3%
33%

di cui il 23% dovuto alla componente A3

ULTERIORI VANTAGGI
ATTIVAZIONE GRATUITA: non sono previsti costi di attivazione/cauzione né gli oneri ex Direttiva 2003/87/CE in materia di emissione di CO2
SEMPLICITÀ: il passaggio a Edison non richiede interventi sull’impianto e non comporta interruzioni del servizio.
SERVIZI: sevizio clienti gratuito dedicato alle PMI 24 ore su 24, 7 giorni su 7; Area Clienti online www.edisonenergia.it.

MODALITÀ DI PAGAMENTO E FREQUENZA DI FATTURAZIONE
Qualora, al momento dell’attivazione della fornitura di energia elettrica, si dovessero verificare ritardi sull’allineamento dell’addebito diretto su
conto corrente, il pagamento della prima fattura dovrà essere effettuato a mezzo MAV.
In deroga a quanto previsto dall’art. 9.1 delle Condizioni Generali, la frequenza di fatturazione avrà periodicità bimestrale per i soli Clienti titolari
di Punti di Prelievo in bassa tensione e con potenza disponibile inferiore o uguale a 30 kW.
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P. IVA del Cliente I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA

OFFERTA VALIDA FINO AL 31/03/2015
EDISON SCONTO X TE GAS garantisce uno SCONTO DI 0,05 €/Smc rispetto alla CCI definita dalla delibera ARG/gas 64/09.
Edison Sconto X Te Gas è dedicata ai CLIENTI FINALI NON DOMESTICI, ad esclusione dei Condomini e delle Pubbliche
Amministrazioni, titolari di un Punto di Riconsegna allacciato a una rete di distribuzione di gas naturale.

CONDIZIONI ECONOMICHE
Il prezzo della somministrazione di gas naturale, al netto delle imposte, è composto dai corrispettivi per i servizi di vendita, che
remunerano le attività del fornitore (Edison) e dai corrispettivi per i servizi di rete, che remunerano le attività per i servizi di trasporto,
distribuzione e misura.
SERVIZI DI VENDITA


Prezzo della componente materia prima applicabile per un periodo di 12 mesi. Sarà applicato al consumo di gas naturale un prezzo
corrispondente alla componente CCI1 come definita dalla delibera ARG/gas 64/09 dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il
sistema idrico (AEEGSI). La formula utilizzata per il calcolo della componente CCI è quella prevista dalla delibera sopra citata senza
recepire successive modifiche o integrazioni. Tale formula sarà utilizzata per il calcolo dei relativi aggiornamenti trimestrali di prezzo.
Il prezzo sarà scontato di 0,05 €/Smc.

P = CCI 1 - 0,05 €/Smc


Ulteriori componenti di vendita. Saranno fatturati al Cliente un importo di 75,32 €/punto di riconsegna/anno e di 0,0468 €/Smc a
copertura dei costi della vendita al dettaglio e una componente pari agli oneri aggiuntivi (Componente QOA, come definita e
aggiornata dall’AEEGSI secondo la Delibera ARG/gas 64/09 e successive modifiche ed integrazioni, attualmente pari a 0 €/Smc).

SERVIZI DI RETE
Come previsto all’art. 6.2 delle “Condizioni generali di contratto business per la fornitura di gas naturale - Mercato libero” (di seguito,
Condizioni Generali), saranno fatturate al Cliente tutte le componenti tariffarie previste dal vigente quadro normativo. Tali componenti
comprendono tutti i costi e gli oneri relativi ai servizi di trasporto, distribuzione e misura, nonché eventuali maggiorazioni e/o voci
aggiuntive stabilite e/o approvate dall’AEEGSI.
CLIENTE TIPO: Uso Non Domestico, 5.000 Smc/anno, Ambito Nord Orientale
La tabella riporta il calcolo dell’incidenza dei corrispettivi sopra descritti sulla stima
della spesa annua, imposte escluse, per un cliente tipo.
Tutte le informazioni su accise e imposte sono su www.edisonenergia.it.

- Componente materia prima
- Componente vendita al dettaglio
- Componente QOA
- Corrispettivi per i servizi di rete

65%
3%
0%
32%

ULTERIORI VANTAGGI
ATTIVAZIONE GRATUITA: non sono previsti costi di attivazione e cauzione.
SEMPLICITÀ: il passaggio a Edison non richiede interventi sull’impianto e non comporta interruzioni del servizio.
SERVIZI: sevizio clienti gratuito dedicato alle PMI 24 ore su 24, 7 giorni su 7; Area Clienti online (www.edisonenergia.it); Magazine in omaggio

MODALITÀ DI PAGAMENTO E FREQUENZA DI FATTURAZIONE
In deroga a quanto previsto dall’Art. 8.5 delle Condizioni Generali, qualora si dovessero verificare ritardi sull’allineamento dell’addebito
diretto su conto corrente del Cliente, il pagamento della prima fattura dovrà essere effettuato a mezzo MAV.
In deroga a quanto previsto dall’articolo 8.1 delle Condizioni Generali, la fatturazione avrà periodicità Bimestrale per i soli Clienti titolari
di un Punto di Riconsegna con consumo annuo inferiore ai 10.000 Smc.

_________________________________

X____________________________________________

DATA

IL CLIENTE (timbro e firma)

1 Il corrispettivo CCI è influenzato dalle quotazioni internazionali degli idrocarburi ed è aggiornato trimestralmente secondo il criterio di indicizzazione definito dalla delibera ARG/gas
64/09. Il valore della CCI nel primo trimestre 2015 è pari a 0,383916 €/Smc; il valore massimo negli ultimi 12 mesi è stato pari a 0,406197 €/Smc e relativo al primo trimestre 2014. Il
prezzo è riferito ad un gas naturale fornito con Potere Calorifico Superiore (di seguito PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc e pertanto suscettibile di adeguamento in diretta proporzione ai
valori di PCS relativo all’impianto di distribuzione cui è connesso il PdR secondo le previsioni della Del. ARG/gas 64/09 e s.m.i.. Tale valore è indicato assumendo un coefficiente di
conversione dei volumi C=1. Qualora il gruppo di misura installato non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione a fini tariffari
dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente C applicabile.
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P. IVA del Cliente I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA

OFFERTA VALIDA FINO AL 31/03/2015
EDISON SCONTO x TE LUCE garantisce uno sconto del 10% sui prezzi della componente energia sotto riportati, applicato ai consumi
relativi ai primi due mesi di ciascun anno di fornitura.
Edison Sconto x Te Luce è riservata ai CLIENTI FINALI NON DOMESTICI, ad esclusione dei Condomini e delle Pubbliche Amministrazioni,
alimentati in bassa o in media tensione.

CONDIZIONI ECONOMICHE
Il prezzo della somministrazione di energia elettrica, al netto delle imposte, è composto dai corrispettivi per i servizi di vendita, che remunerano le
attività del fornitore (Edison) e dai corrispettivi per i servizi di rete, che remunerano i servizi di trasporto, distribuzione e misura effettuati dal
Distributore e da Terna, nonché gli oneri generali del sistema elettrico.
SERVIZI DI VENDITA
 Prezzo della componente energia applicabile per un periodo di 12 mesi. L’offerta prevede il prezzo riportato in tabella, che sarà applicato
all’energia elettrica prelevata e alle relative perdite di rete (definite dalla delibera AEEGSI ARG/elt 107/09 e successive modifiche e integrazioni
e pari, per un Cliente in bassa tensione, al 10,4% dell’energia prelevata). Il prezzo sarà applicato in base al tipo di misuratore.
Prezzo (€/kWh)

MISURATORE NON ORARIO e/o OPZIONE MONORARIA ATTIVA

SCONTO x TE

0,0690

Punti di prelievo in bassa e media tensione (BT e MT)

Prezzo (€/kWh)

MISURATORE TRATTATO ORARIO / PER FASCE ORARIE
F1 da Lunedì a Venerdì (8:00 – 19:00)

0,0700

F2 da Lunedì a Venerdì (7:00 – 8:00; 19:00 – 23:00) e Sabato (7:00 – 23:00)

0,0690

F3 da Lunedì a Sabato (23:00 – 7:00), Domenica e festivi

0,0550

AL PRIMO BIMESTRE DI FORNITURA
SUI PREZZI A FIANCO

Le fasce orarie sono definite in base alla delibera n. 181/06 dell’AEEGSI e successive modifiche ed integrazioni.

 Sconto x Te Luce: L’offerta garantisce uno sconto del 10% sulla componente energia per i primi due mesi di fornitura di ogni anno. Lo Sconto
x Te Luce rimarrà valido in caso di rinnovo tacito del contratto. Lo Sconto x Te Luce sarà applicato solo alla quota-parte fissa dei prezzi, P0,Fi,
come di seguito definita, per la sola energia prelevata al netto delle perdite di rete.
 Aggiornamento dei prezzi: il corrispettivo di vendita sarà aggiornato mensilmente secondo la formula Pm,Fi = P0,Fi + (Im – I0)
in cui Pm,Fi è il prezzo applicato all’energia e alle perdite di rete nella fascia oraria Fi nel mese di prelievo m; P0,Fi è il corrispettivo per la vendita relativo alla fascia oraria Fi come
sopra definito, I0 è l’indice di riferimento fisso pari a 0,038 €/kWh, Im è il valore nel mese m di un indice che rappresenta l’andamento del valore dei combustibili che influenzano i
costi di approvvigionamento di una società fornitrice e che è pari a [0,019 x BRDTDm + 0,026 x GOLm + 0,057 x BTZm + 0,044 x ATZm]/1000.
I quattro parametri BRDTDm, GOLm, BTZm e ATZm sono calcolati utilizzando la media delle medie mensili delle quotazioni riferite ai nove mesi precedenti il mese di riferimento e
trasformati da Dollari ad Euro utilizzando la media aritmetica mensile dei valori giornalieri del cambio $/Euro del mese precedente il mese di prelievo, rilevato della Banca Centrale
Europea. In particolare: BRDTDm è calcolato sulla base delle quotazioni del Brent pubblicate da “Platt’s Oilgram Price Report”, “Price-Average Supplement”, sotto il titolo “Spot
Crude Assessments”, “International”, “Brent (Dated)”, espresse in $/bbl e trasformate in $/Metric Tons sulla base di un coefficiente pari a 7,4 barili per tonnellata metrica. GOLm,
BTZm e ATZm sono calcolati sulla base delle quotazioni CIF MED BASIS pubblicate dal Platt’s Oilgram Report espresse in $/Metric Tons rispettivamente del Gasolio 0,1, dell’olio
combustibile a basso tenore di zolfo e dell’olio combustibile ad alto tenore di zolfo. Nel caso di cessata pubblicazione dei citati parametri saranno individuati, di comune accordo tra
le Parti, criteri alternativi equivalenti.

Il valore massimo di “Im” negli ultimi 12 mesi è stato pari a 0,07731 €/kWh (mese di ottobre 2014).
 Corrispettivo a copertura dei costi di commercializzazione e Componente di dispacciamento. Sarà fatturato al Cliente un importo pari al valore
delle componenti PCV e DISPbt come previste dalla delibera n. 156/07 dell’AEEGSI e successive modifiche e integrazioni, il cui valore
complessivo, per un Cliente finale tipo, è attualmente pari a 75,35 €/punto di prelievo/anno.
 Corrispettivo a copertura dei costi di dispacciamento. Sarà fatturato al Cliente un corrispettivo pari alle componenti previste per il mercato libero
dalla delibera n. 111/06 dell’AEEGSI e successive modifiche ed integrazioni, maggiorate delle relative perdite di rete. Qualora al momento della
fatturazione i valori non fossero resi disponibili da Terna, Edison Energia stimerà tali componenti in base ai relativi dati storici. Non appena
Terna pubblicherà il consuntivo di tali valori, Edison Energia effettuerà gli eventuali conguagli.
SERVIZI DI RETE E ONERI GENERALI DI SISTEMA
Come previsto all’art. 6.5 delle Condizioni Generali di Contratto, saranno fatturati al CLIENTE tutti i costi e gli oneri sostenuti da Edison Energia
nei confronti di Terna e del Distributore per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, nonché tutti gli oneri generali del
sistema elettrico previsti per il mercato libero - compresa la componente A3, finalizzata alla copertura dei costi per l’incentivazione della
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate - ed eventuali maggiorazioni e/o voci aggiuntive stabilite e/o approvate
dall’AEEGSI. Tali corrispettivi saranno aggiornati secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità competenti, dall’AEEGSI e dal Distributore.

CLIENTE TIPO - USO NON DOMESTICO, BT, 10.000 kWh/anno, 6 kW
Di seguito il calcolo dell’incidenza dei corrispettivi sopra descritti sulla
stima della spesa annua, accise e imposte escluse, per un cliente Tipo.
Tutte le informazioni su accise e imposte sono su www.edisonenergia.it.
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- Componente energia, indicizzazione e perdite di rete
- Componenti PCV e DISPbt
- Dispacciamento
- Corrispettivi per i servizi di rete ed oneri generali
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di cui il 23% dovuto alla componente A3
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OPZIONE MONORARIA
Qualora il Cliente selezioni l’opzione monoraria, Edison Energia applicherà come corrispettivo di vendita il prezzo indicato alla voce “Misuratore
non orario” anche in caso di misuratore trattato orario/per fasce orarie.
OPZIONE MONORARIA

ULTERIORI VANTAGGI
ATTIVAZIONE GRATUITA: non sono previsti costi di attivazione/cauzione né gli oneri ex Direttiva 2003/87/CE in materia di emissione di CO2
SEMPLICITÀ: il passaggio a Edison non richiede interventi sull’impianto e non comporta interruzioni del servizio.
SERVIZI: sevizio clienti gratuito dedicato alle PMI 24 ore su 24, 7 giorni su 7; Area Clienti online (www.edisonenergia.it); Magazine in omaggio.

MODALITÀ DI PAGAMENTO E FREQUENZA DI FATTURAZIONE
Qualora, al momento dell’attivazione della fornitura di energia elettrica, si dovessero verificare ritardi sull’allineamento dell’addebito diretto su
conto corrente, il pagamento della prima fattura dovrà essere effettuato a mezzo MAV.
In deroga a quanto previsto dall’art. 9.1 delle Condizioni Generali, la frequenza di fatturazione avrà periodicità bimestrale per i soli Clienti titolari
di Punti di Prelievo in bassa tensione e con potenza disponibile inferiore o uguale a 30 kW.
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