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ALLEGATO 1 - PREZZI DI FORNITURA
Modulo offerta economica WORK ENERGY LUCE
validità dell’offerta dal 10/01/2019 al 07/02/2019
prezzi fissi della componente energia per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura.
CODICE CONTRATTO: HGB_E3_03

L’offerta è rivolta esclusivamente a Clienti finali non domestici

Tipologia Offerta:

WORK ENERGY LUCE, offerta destinata a clienti finali non domestici in bassa tensione con potenza
impegnata fino a 20 kW

FIX 3
WORK ENERGY
MULTIORARIO

Euro/kWh
Peak
Off-Peak
0,059
0,071

Euro/kWh

F1
0,070

Barrare il tipo di offerta prescelta.

(*) solo per siti dotati di misuratore monorario.
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FIX 2
WORK ENERGY
BIORARIO

Euro/kWh
0,063

-S

FIX 1
WORK ENERGY
MONORARIO (*)

IM

Periodo di validità dell’Offerta: valida per richieste pervenute a Green Network S.p.a. dal 10/01/2019 al 07/02/2019
Prezzi e condizioni per la fornitura di energia elettrica

F2
0,070

F3
0,054

Le fasce orarie F1, F2 ed F3 sono definite nella delibera
dell’ARERA n.181/06 e smi ("Aggiornamento delle fasce orarie
con decorrenza 1 gennaio 2007").
Ore di “Peak”: sono le ore comprese tra le 08:00 e le 20:00 di tutti i
giorni dell’anno dal lunedì al venerdì.
Ore di “Off–Peak”: sono le ore comprese tra le 00:00 e le 08:00 e
tra le 20:00 e le 24:00 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì e tutte le
ore del sabato e della domenica.

I prezzi unitari riportati sopra sono fissi e invariabili per l’intera durata del periodo di fornitura e si applicano ai quantitativi di energia elettrica prelevati dal Cliente ed alle perdite di energia in rete (quantificate secondo
le modalità ed i criteri stabiliti dall’ARERA). I prezzi sopra indicati sono al netto dell’IVA e delle imposte gravanti sui consumi di energia elettrica che verranno, comunque, applicate separatamente. Qualora il
distributore competente effettuasse la sostituzione del misuratore monorario con uno di tipo GME multiorario o rendesse disponibili i dati di prelievo aggregati nelle tre fasce, i corrispettivi unitari che verranno applicati
saranno quelli previsti per le forniture multiorarie sopra riportati articolati nelle tre fasce F1, F2 ed F3. I prezzi unitari sopra riportati sono al netto delle imposte gravanti sui consumi di energia elettrica, di tutti gli oneri e
maggiorazioni di sistema, nonché di tutti i costi relativi ai servizi di trasporto e di dispacciamento dell’energia elettrica, che rimarranno a carico del Cliente. Si intendono a carico dei singoli siti i corrispettivi per il
servizio di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia, cosi come definiti dalla delibera dell’Autorità 654/2015/R/eel (Regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica,
per il periodo di regolazione 2016-2023) e smi, e relativi allegati. In particolare il Cliente è tenuto a corrispondere tutti gli oneri e maggiorazioni di sistema, nonché di tutti i costi relativi ai servizi di trasporto e di
dispacciamento dell’energia elettrica così come definiti rispettivamente dalla delibera dell’Autorità 654/2015/R/eel e dalle delibere n. 111/06 e ARG/elt n. 107/09 e smi. Il corrispettivo mensile di sbilanciamento, come
definito nelle Condizioni Generali di Fornitura, è pari a 0,006 €/kWh. La componente Asos serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o da fonti
assimilate alle rinnovabili. È a carico di tutti i clienti elettrici. Non è previsto alcun onere per l'attivazione del Contratto di Fornitura.

Suddivisione percentuale della spesa al netto di IVA e Accise per Clienti Business
La tabella riporta l'incidenza percentuale dei diversi corrispettivi sulla
spesa media annua imposte escluse. Per informazioni sulle imposte visita
il sito www.greennetworkenergy.it alla sezione “Normativa e Tutela”
nell’area Servizio Clienti. Le percentuali indicate si riferiscono ad un
cliente "tipo" non domestico caratterizzato da un consumo annuo di
10.000 kWh e con una potenza impegnata di 6 kW. La spesa annua
riportata ha valore indicativo ed è soggetta a variazioni.

SPESA PER MATERIA ENERGIA
Componenti materia energia e perdite di rete
Costi di commercializzazione
Oneri di dispacciamento
SPESA PER SERVIZI DI RETE E ONERI DI SISTEMA
Componenti di trasporto, gestione del contatore e oneri di sistema
di cui il 31,52% dovuto alla componente Asos

€ 695,52
€ 121,85
€ 164,32

33,45%
5,86%
7,90%
52,79%

Fatturazione
La fatturazione della fornitura è effettuata con cadenza mensile. Nel caso in cui non dovessero rendersi disponibili i dati di misura dell’energia elettrica prelevata dal Cliente, forniti dal distributore, Green Network
S.p.A. si riserva la facoltà di fatturare in acconto la fornitura valutata in base alla stima del prelievo complessivo del sito per il periodo di competenza. La fatturazione della fornitura potrà essere effettuata con le
modalità ed i tempi previsti dall’art. 5 delle Condizioni generali di contratto e le bollette saranno inviate al Cliente senza alcun costo aggiuntivo. Il pagamento delle bollette potrà essere effettuato con bollettino
postale, con bonifico bancario o con domiciliazione bancaria (“SDD”) entro il giorno 24 del mese di emissione delle stesse. In caso di attivazione della modalità di pagamento tramite addebito diretto su conto
corrente (SDD) verrà riconosciuto un Bonus di 2€ per ogni bolletta.
In caso di selezione dell’Opzione Energia Verde, il 100% dell’energia elettrica fornita da Green Network S.p.A. al Cliente sarà prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili (ad esempio: idroelettrici, eolici,
fotovoltaici, geotermici, alimentati da maree e moto ondoso, da biomassa o da biogas, etc.). In particolare, Green Network S.p.A. annullerà appositi certificati di origine i quali attestano che la fornitura di energia di
Green Network S.p.A. al Cliente proviene da impianti alimentati da fonti rinnovabili per i quantitativi di energia elettrica fatturati da Green Network S.p.A. al cliente stesso. Il corrispettivo dovuto per l’Opzione
Energia Verde è pari a 0,002 Euro/kWh per punto di fornitura.
Per le altre condizioni si rimanda al contratto di fornitura.

