Consegnare copia al cliente all’atto della sottoscrizione

Condizioni economiche di fornitura dell’energia elettrica – MERCATO LIBERO
Offerta “VARML” – Offerta valida fino al 31/12/2019
(Clienti domestici connessi in bassa tensione)
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Premesse

1.1 Le “Condizioni economiche” (CE) di fornitura dell’energia elettrica disciplinano, unitamente alle “Condizioni generali di fornitura” (CGF), alla “Proposta di fornitura”
N. ________ sottoscritta dal Cliente e agli allegati in essa richiamati, le condizioni di fornitura dell’energia elettrica presso il punto di consegna (POD).
1.2 Le presenti CE sono riservate ai Clienti finali domestici connessi in bassa tensione, che abbiano deciso di acquistare energia elettrica alle condizioni proposte da
Socoplus S.r.l. (SOCOPLUS) sul Mercato Libero.
1.3 Le presenti CE integrano le clausole riportate nelle CGF e, in caso di contrasto, prevalgono su queste ultime.
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Condizioni economiche di fornitura
2.1 L’Offerta “VARML” prevede che il Cliente debba corrispondere a SOCOPLUS, secondo le frequenze previste nelle CGF, a copertura del costo della Materia Prima, un
corrispettivo CEEIND che sarà aggiornato in funzione delle variazioni mensili del prezzo di riferimento “PUN 1 Medio di Acquisto per Fasce Orarie”, pubblicato dal
Gestore Mercati Energetici (GME) sul sito www.mercatoelettrico.org, secondo la formula di seguito riportata:
CEEIND(i,m) = PUN(i,m) + Spread
i:
m:
PUN:

, dove:

singole fasce orarie F1, F2 e F3 come definite nella Del. ARERA2 181/06 e s.m.i.;
mese di fornitura;
media aritmetica, su base mensile e per fascia oraria, della quotazione giornaliera del PUN orario, cosi come definito ai sensi della Del. ARERA 111/06 e
s.m.i. e pubblicata da GME;

Spread: parametro pari a 0,01 €/kWh rappresentativo dei costi della materia prima non coperti dal PUN, fisso e invariabile per 12 (dodici) mesi.
Nel complesso, per ogni kWh di energia elettrica prelevata, saranno applicati, al netto di imposte ed accise, i corrispettivi di fornitura dettagliati nel seguente
prospetto.

CE in vigore nel mese di Giugno 2019
Servizi di vendita
La spesa complessiva relativa ai servizi di vendita copre in media il 56,60% della spesa complessiva annuale di un Cliente domestico residente3 tipo con consumi
annui pari a 2.700 kWh/anno e una potenza impegnata di 3,00 kW, al netto di IVA ed imposte.
La spesa complessiva relativa ai servizi di vendita copre in media il 46,14% della spesa complessiva annuale di un Cliente non domestico4 tipo con consumi annui
pari a 4.500 kWh/anno e una potenza impegnata di 4,50 kW, al netto di IVA ed imposte.
Componenti variabili
Fasce orarie
Corrispettivo CEEIND (valore riferito al mese citato nel titolo sopra)
Corrispettivo di Dispacciamento (PD)

F1
0,06402 €/kWh

Componenti fisse

F2
0,06249 €/kWh

F3
0,05265 €/kWh
0,01273 €/kWh

Domestico

65,3846 € POD/anno

Quota fissa commercializzazione e vendita (PCV)

Residente: -17,3776 €/POD/anno
Non residente: -17,3776 €/POD/anno

DISPbt (quota fissa)

Il Corrispettivo CEEIND è soggetto ad indicizzazione e verrà aggiornato mensilmente in base alla metodologia sopra illustrata; è inoltre da intendersi al netto delle
perdite di rete da quantificare e addebitare con le modalità previste da ARERA nel TIS. Il suo valore ha raggiunto nel corso degli ultimi 12 mesi il valore unitario
massimo per ciascuna fascia pari a F1 0,09282 €/kWh, F2 0,08989 €/kWh e F3 0,07984 €/kWh; tali valori sono stati appli cati nel mese di settembre 2018.
Il valore sarà aggiornato trimestralmente in concomitanza con l’aggiornamento di ARERA e sarà mantenuto di norma fedele ai valori pubblicati da ARERA. Al fine di
verificare l’applicazione degli Altri corrispettivi si rimanda a www.arera.it.
Servizi di rete
La spesa complessiva relativa ai servizi di rete copre in media il 43,40% della spesa complessiva annuale di un Cliente domestico residente tipo come più sopra
definito, al netto di IVA ed imposte.
La spesa complessiva relativa ai servizi di rete copre in media il 53,86% della spesa complessiva annuale di un Cliente non domestico tipo come più sopra definito,
al netto di IVA ed imposte.
I corrispettivi per i servizi di rete prevedono l’applicazione in fattura di importi pari a:
 spese di trasporto e gestione del contatore, che comprendono le componenti della tariffa di distribuzione, trasmissione e misura dell’energia elettrica e le
componenti UC3 e UC6;
 oneri generali di sistema che comprendono le componenti ASOS e ARIM;
 i corrispettivi per il prelievo di energia reattiva, ove applicabili.
Tali corrispettivi vengono aggiornati da ARERA, di norma, con cadenza trimestrale.
La componente ASOS serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione ed è a carico
di tutti i clienti elettrici. Tale componente copre il 19,34% della spesa complessiva annuale del cliente domestico tipo come più sopra definito, escluse IVA ed
imposte; nel caso di un cliente non domestico tipo come più sopra definito, tale percentuale è 34,95%.
Imposte
I corrispettivi sopra indicati si intendono al netto di imposte, accise e ogni altro onere di natura fiscale gravante sulla fornitura di energia elettrica.
2.2 I corrispettivi sopra elencati si intendono al netto di imposte e ogni altro onere di natura fiscale che il cliente è tenuto a corrispondere per intero con le stesse
modalità e nella stessa misura previste dal regime fiscale vigente, stabilito delle competenti Autorità. Le aliquote delle imposte e delle accise vigenti sono
disponibili sul sito internet di SOCOPLUS all’indirizzo www.socoplus.it. L’applicazione di eventuali agevolazioni sulle accise e/o sull’aliquota IVA deve essere
espressamente richiesta da parte del Cliente; le stesse saranno applicate da SOCOPLUS solo a seguito della presentazione da parte del Cliente della
documentazione richiesta che permetta di dimostrare il possesso dei requisiti necessari all’ottenimento dell’agevolazione.
2.3 Le condizioni economiche sono stabilite sulla base di una libera pattuizione tra le parti. Le parti s’impegnano comunque fin d’ora ad accettare, per il periodo di
vigenza del contratto, l’adozione di eventuali correttivi conseguenti ad eventuali imposizioni di Legge o delle competenti Autorità.
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Modalità di pagamento
Il Cliente sarà tenuto al pagamento delle fatture entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione delle stesse.
Firma e timbro del Cliente
………………………………

1
2
3
4

Prezzo Unico Nazionale.
Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente.
Cliente domestico residente tipo: consumi F1 60% - consumi F2 20% - consumi F3 20%.
Cliente non domestico tipo: consumi F1 60% - consumi F2 20% - consumi F3 20%.

Socoplus Srl

Sede Legale Via G.Perlasca 20/C
43036 Fidenza (Parma)

Capitale Sociale € 120.000 i.v.
Registro C.C.I.A.A. n° 222153 di Parma
C. F. e Partita I.V.A. n° 02242850341

Telefono 0524-514311
Fax 0524-84487
e-mail info@socoplus.it
www.socoplus.it

Consegnare copia al cliente all’atto della sottoscrizione

Condizioni economiche di fornitura dell’energia elettrica – MERCATO LIBERO
4

Bonus sociale (Clienti domestici)

4.1 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 familiare è presente una persona in gravi condi zioni di salute che richieda l'uso di
apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica. Per maggiori informazioni visita il sito www.arera.it o chiama il n° verde 800.166.654.
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Mix energetico
Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la
produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema
elettrico italiano nei due anni precedenti
Fonti primarie utilizzate

Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione
dell’energia elettrica venduta dall’impresa nei due anni
precedenti

Anno 2017*

Anno 2016**

Anno 2017*

Anno 2016**

- Fonti rinnovabili

36,60%

38,85%

36,60%

38,85%

- Carbone

13,75%

15,47%

13,75%

15,47%

- Gas naturale

42,34%

37,97%

42,34%

37,97%

- Prodotti petroliferi

0,75%

0,79%

0,75%

0,79%

- Nucleare

3,78%

3,78%

3,78%

3,78%

- Altre fonti

3,14%

3,14%

3,14%

3,14%

(Schema A di cui all’allegato 1 del Decreto del 31 luglio 2009).
* Pre-consuntivo
** Consuntivo
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Fasce orarie
Fascia F1

Da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:00, esclusi i giorni di festività nazionali***

Fascia F2

Da lunedì a venerdì dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 23:00, il sabato dalle 7:00 alle 23:00, escluse le festività nazionali***

Fascia F3

Da lunedì a sabato dalle 23:00 alle 7:00, tutte le ore della domenica e nei giorni di festività nazionali***

*** Si considerano giorni festivi: 1 e 6 Gennaio, Lunedì di Pasqua, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 1 Novembre, 8, 25 e 26 Dicembre.
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Scheda di confrontabilità
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 01/07/2019, valida fino alla data del 30/09/2019
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
Cliente con potenza impegnata 3 kW - Contratto per abitazione di residenza
Consumo annuo kWh

Offerta VARML

Servizio di maggior tutela (prezzo monorario)

1.500

312,66

314,81

2.200

413,96

417,10

2.700

495,45

499,31

3.200

576,95

581,52

Cliente con potenza impegnata 3 kW - Contratto per abitazione non di residenza
Consumo annuo kWh

Offerta VARML

Servizio di maggior tutela (prezzo monorario)

900

372,51

363,38

4.000

858,39

830,26

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW - Contratto per abitazione di residenza
Consumo annuo kWh

Offerta VARML

Servizio di maggior tutela (prezzo monorario)

3.500

651,54

662,79

Cliente con potenza impegnata 6 kW - Contratto per abitazione di residenza
Consumo annuo kWh

Offerta VARML

Servizio di maggior tutela (prezzo monorario)

6.000

1.133,94

1.097,21

Il valore dell’offerta può subire lievi variazioni nel corso dell’anno, date dall’indicizzazione al
parametro PUN espresso al punto 2.

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, potrebbero subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it.
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