OFFERTA PLACET A PREZZO FISSO - Domestici
Energia Elettrica
Valida dal 01/10/2018
L’ENERGIA ELETTRICA DI FRIENDS PER IL MERCATO LIBERO
Per la fornitura di energia elettrica Friends propone la seguente Offerta PLACET Economica così composta:
CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA:
Le presenti condizioni tecnico economiche per la fornitura di energia elettrica sono applicabili a tutti i Clienti domestici che
aderiscono tramite il canale WEB e che provengono dal Mercato di Maggior Tutela.
CONDIZIONI ECONOMICHE:
Servizi di vendita:
Friends S.r.l. SB applicherà per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura ad ogni punti di prelievo oggetto della fornitura i
prezzi fissi ed invariabili di seguito riportati:



COMPONENTE FISSA PFIX = 108 €/anno;
COMPONENTE VARIABILE PVOL :
a) Tariffa Monoraria:
FASCIA F0

Lo stesso prezzo tutte le ore, tutti i giorni.

b)

0,079 €/kWh

Tariffa a fasce:
Pvol F1

0,087 €/kWh

Pvol F2+F3

0,075 €/kWh

8.00-19.00 nei giorni lavorativi
19.00-8.00 nei giorni lavorativi e tutto sabato, domenica e festivi

Le fasce orarie sono definite dalla delibera n. 181/06 di ARERA e successive modificazioni ed integrazioni.
Bonus sociale: Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre
la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune. Il
bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo famigliare è presente una persona in gravi condizioni di
salute che richieda l’uso di apparecchiature salvavita alimentate a energia elettrica. Per maggiori informazioni visita il sito
www.arera.it o chiama il n. verde 800.166.654.
Trasporto dell’energia elettrica, gestione contatore e ONERI DI SISTEMA: Si intendono inoltre a carico del Cliente le tariffe di
distribuzione, misura e relativa commercializzazione ai sensi del Testo integrato delle disposizioni dell’ARERA per l’erogazione dei
servizi di trasmissione e distribuzione (TIT) e del Testo integrato delle disposizioni dell’ARERA per l’erogazione del servizio di misura
(TIME) e gli oneri generali del sistema elettrico (componenti ASOS, ARIM, UC3, UC6) così come definiti ai sensi del TIT. 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. Tutti i corrispettivi e le componenti passanti sono indicati al netto delle imposte
e IVA e aggiornati secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità competenti, dall’ARERA e dal Distributore.
Incidenza dei corrispettivi sulla spesa annua di energia elettrica: Con riferimento al primo trimestre del 2018, per un cliente finale
domestico, sito in provincia di Milano, alimentato in bassa tensione con misuratore monorario, con potenza impegnata pari a 3 kW
e consumo annuo pari a 2.700 kWh, i corrispettivi della presente offerta incidono percentualmente sulla spesa annua, al netto delle
imposte e dell’IVA, come di seguito indicato:
Materia energia
Trasporto e gestione del contatore
Oneri di sistema
(Componente Asos = 19,49%;
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.)

55,10 %
21,92 %
22,98 %

