OFFERTA
FISSO 12 MESI

BUSINESS

P.IVA del Cliente

ALLEGATO B – Condizioni Tecnico-Economiche
energia elettrica
Codice Condizioni Tecnico-Economiche: LEW-3F-A212
(da riportare nella Richiesta di fornitura – Allegato A)
VALIDITA’ CONTRATTUALE dal 01/03/2019 al 29/02/2020

PREZZI
Ai sensi dell’articolo 7 delle Condizioni Generali di Fornitura di energia elettrica, i
prezzi applicati all’energia elettrica fornita (di seguito indicati come PFIX) da MILANO
GAS & LUCE, indicati nella tabella sotto riportata, sono ﬁssi ed invariabili per 12
(dodici) mesi,a decorrere dalla data di attivazione della fornitura, sono suddivisi nelle
fasce orarie F1, F2, F3, così come più oltre deﬁnite, e sono i seguenti:

PFix [€MWh]
Fascia Oraria di
Consumo

F1

F2

F3

Prezzi

101,59

98,02

82,13

Le fasce orarie di consumo sono determinate secondo quanto deﬁnito dalla Delibera
AEEG n. 181/06 e ss.mm.ii.:
F1 = da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 19.00;
F2 = da lunedì a venerdì dalle 07.00 alle 08.00 e dalle 19.00 alle 23.00; sabato dalle
07.00 alle 23.00,
F3 = da lunedì a sabato dalle 24.00 alle 07.00 e dalle 23.00 alle 24.00; tutte le ore
della domenica e festivi nazionali.

(*) il prezzo monorario F0, sarà applicato a tutta l’energia consumata nel mese solo nel caso in cui il Distributore non
sia in grado di fornire la rilevazione dei consumi suddivisi per fascia oraria. Limitatamente ai punti di prelievo con
consumo annuo inferiore a 50.000 kWh, sarà applicato corrispettivo forfettario a copertura dei costi di
sbilanciamento pari a 0,003 euro per ogni kWh prelevato e alle relative perdite di rete.
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Qualora, nel corso della fornitura, la rilevazione dei dati di consumo del Cliente, anche
per disposizioni dell’AEEG, venga modiﬁcata da monoraria a oraria o per fasce, il prezzo
applicato all’energia elettrica somministrata da MILANO GAS & LUCE sarà adeguato alle
modiﬁche intervenute, con decorrenza dal primo giorno del mese in cui la suddetta
modiﬁca avrà eﬃcacia, e sempre in conformità alla normativa vigente pro tempore.

I prezzi sopra riportati comprendono anche:
• gli oneri derivanti dall’applicazione della normativa europea relativa alle emissioni di
CO2 - Direttiva 2003/87/CE (Emission Trading);
• gli oneri relativi all’incentivazione delle fonti rinnovabili (c.d. “certiﬁcati verdi”), secondo
l’art. 11, commi 1 e 2 del D. Lgs. 79/99;
• gli oneri relativi all’operazione di factoring • i corrispettivi di sbilanciamento, non
arbitraggio e per l’assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto, ai sensi
della Del. AEEG n. 111/06 e ss.mm.ii.
• eventuali beneﬁci derivanti dalle assegnazioni di capacità di importazione e CIP6

I prezzi sopra riportati non comprendono:
• perdite di rete
• corrispettivi per il servizio di trasporto, connessione, e dispacciamento, ai sensi degli
articoli 5, 8, 9, 10.delle Condizioni Generali di Fornitura di energia elettrica
• le maggiorazioni e le componenti A, UC e MCT e in particolare la componente tariﬀaria
A3, ﬁnalizzata alla copertura dei costi per l’incentivazione della produzione di energia
elettrica prodotta da fonti rinnovabili e assimilate;
• corrispettivo PCV, per la commercializzazione e vendita dell’energia elettrica, ai sensi
dell’articolo1 del “TIV” (Allegato A Delibera AEEG n. 156/07)
• applicazione di una quota ﬁssa a copertura della gestione commerciale mensile pari a
4 € Pod/mese
• IVA ed ogni altra imposta, tassa, addizionale gravante sui consumi di energia elettrica
(articolo 12, Condizioni Generali di Fornitura di energia elettrica)
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AGGIORNAMENTO DEL PREZZO DI FORNITURA
I prezzi sopra riportati sono da considerarsi ﬁssi per 12 (dodici) mesi. A partire dal 13°
mese, salvo diversa comunicazione scritta ai sensi dell’articolo 17 delle Condizioni
Generali di Fornitura di energia elettrica, e qualora al termine del periodo contrattuale, il
Cliente non abbia provveduto a sottoscrivere un nuovo contratto di fornitura con
MILANO GAS & LUCE o con altro Trader, per ciascun punto di prelievo, all’energia fornita
ed alle perdite di rete verrà applicato, mensilmente, un prezzo maggiorato di 0,0195 €/
kWh, per ciascuna fascia oraria, pari alla media aritmetica del Prezzo Unico Nazionale
(PUN orario), formatosi nel Mercato del Giorno Prima (MGP) del Gestore dei Mercati
Elettrici (GME) pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici sul proprio sito internet
www.mercatoelettrico.org

Le presenti Condizioni Tecnico-Economiche di fornitura di energia elettrica sono eﬃcaci se
debitamente compilate e sottoscritte e se trasmesse ad MILANO GAS & LUCE unitamente alla
Richiesta di fornitura di energia elettrica (Allegato A) entro il termine di validità sopra riportato.

Data

IL CLIENTE (ﬁrma e timbro)
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