
 

Prezzi e condizioni per la fornitura di energia elettrica 

 

Suddivisione percentuale della spesa al netto di IVA e Accise per Clienti Business 
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ALLEGATO 1 - PREZZI DI FORNITURA 

 

 

 

 

Tipologia Offerta: destinata a clienti finali alimentati in bassa tensione per uso non domestico 
Periodo di validità dell’Offerta: valida per richieste pervenute a Green Network S.p.A. dal 08/10/2020 al 07/01/2021 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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  €  782,50  37,42% 
Costi di commercializzazione  €  147,33  7,01% 
Oneri di dispacciamento  €  157,30  7,49% 

SPESA PER SERVIZI DI RETE E ONERI DI SISTEMA   
Componenti di trasporto, gestione del contatore e oneri di sistema  € 1.014,13 48,26% 

                     di cui il 28,34% dovuto alla componente Asos   

 

Modulo offerta economica PLACET FISSA LUCE 
validità dell’offerta dal 08/10/2020 al 07/01/2021 
prezzo fisso della componente energia per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura. 

L’offerta è rivolta esclusivamente a Clienti finali non domestici. 

L’offerta per Clienti non Domestici “PLACET” – A Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela- è caratterizzata da condizioni contrattuali prefissate definite dalle delibere 
555/2017 ARERA e ss.mm.ii. L’offerta propone l’applicazione di prezzi della componente energia (definita Pvol dalla Delibera 555/2017 ARERA) fissi e invariabili per un periodo 
di 12 mesi di fornitura a decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto. 
I prezzi della componente energia applicati in base alle fasce orarie di consumo F1 e F2 e F3 sono i seguenti: 

Per i siti la cui energia non sia rilevata e misurata secondo le suddette fasce orarie definite dall’ARERA, verrà applicato il seguente prezzo della componente energia (Pvol):  
F0= 0,082 €/kWh 
 
I corrispettivi sopra indicati si intendono comprensivi delle perdite di rete ai sensi della Delibera 555/2017 ARERA che pertanto non saranno applicate.  
Il Cliente corrisponderà al Fornitore, oltre alla suddetta quota energia proporzionale ai volumi prelevati, la quota fissa stabilita pari a 150 €/punto di prelievo/anno (definita PFix 
dalla Delibera 555/2017 dell’ARERA). 
Il Cliente è tenuto a corrispondere tutti gli oneri e maggiorazioni di sistema, nonché di tutti i costi relativi ai servizi di trasporto, di dispacciamento e di misura dell’energia elettrica 
così come definiti rispettivamente dalla delibera dell’Autorità 568/2019/R/eel e dalle delibere n. 111/06 e ARG/elt n. 107/09 e successive modifiche ed integrazioni. 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 sopra richiamati sono al netto dell’IVA e delle imposte gravanti sui consumi di energia elettrica che verranno, comunque, applicate separatamente. 

La fatturazione della fornitura potrà essere effettuata con le modalità ed i tempi previsti nelle Condizioni Generali di contratto e le bollette saranno inviate al Cliente in formato 
elettronico senza alcun costo aggiuntivo. Il pagamento delle bollette potrà essere effettuato con bollettino postale, con bonifico bancario o con domiciliazione bancaria (“SDD”). Ai 
Clienti che ricevono la bolletta in formato elettronico e la pagano con addebito automatico è applicato uno sconto di 6,60 euro/anno come previsto dalla delibera 610/2015/R/com e 
ss.mm.ii. 
 
Per le altre condizioni si rimanda al contratto di fornitura. 
 

 

 

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"). 
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CODICE CONTRATTO: PLFIXB_E3_06 

FA
C-S

IM
ILE


