
  Condizioni Tecnico Economiche  
 Offerta Convergenze Placet Fissa Energia Elettrica Business 

 
CTE valide dal 05/10/2018 al 31/12/2018 

 
Offerta per clienti domestici “PLACET” - a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela - a condizioni contrattuali prefissate 
definite dalla delibera 555/2017 ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – “ARERA” e ss.mm.ii. 

 
Servizi di Vendita: l’offerta propone l’applicazione di prezzi della componente energia (definita Pvol dalla Delibera 555/2017 AEEGSI, 
oggi ARERA) biorari fissi e invariabili per 12 (dodici) 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, F2 e F3 sono i seguenti: 

 
Prezzo P(vol) F1 

(€/kWh) 
Prezzo P(vol) F2 

(€/kWh) 
Prezzo P(vol) F3 

(€/kWh) 

0,091 0,088 0,077 
 
Fasce orarie: 
F1: da lunedì a venerdì (08.00 - 19.00);  
F2: da lunedì a venerdì (07.00 - 08.00; 19.00 - 23.00) e sabato (07.00 - 23.00);  
F3: da lunedì a sabato (23.00 - 07.00) domenica e festivi (0.00 - 24.00) 
 
 
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 = 0,091 €/kWh. 
I corrispettivi sopra indicati si intendono comprensivi delle perdite di rete ai sensi dalla Delibera 555/2017 ARERA (Autorità di Regolazione 
per Energia Reti e Ambiente), che pertanto non saranno applicate. 
Trascorsi i 12 mesi di cui sopra, come previsto all’art. 10.3 delle Condizioni Generali, il fornitore procederà al rinnovo mediante invio al 
Cliente di una comunicazione in forma scritta con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi dalla data di scadenza delle condizioni economiche, 
recante il prezzo che sarà applicato al termine dei 12 mesi. 
ll Cliente riconoscerà altresì al fornitore, oltre alla suddetta quota energia proporzionale ai volumi prelevati, la quota fissa stabilita pari a 
120 €/punto di prelievo/anno (definita PFix dalla Delibera 555/2017 dell’AEEGSI, oggi ARERA). 
Il prezzo di cui sopra è riferito alla sola quota parte della spesa relativa ai servizi di vendita. 
I prezzi sopra esposti sono da intendersi al netto di: 
 i corrispettivi per il servizio di dispacciamento di cui all’Articolo 24 del Testo integrato delle disposizioni in ordine alla regolazione 
delle  partite  fisiche  ed  economiche  del  servizio  di  dispacciamento  (settlement)  (TIS),  così  come  applicati  da  Terna  all’utente  del 
dispacciamento, tenendo conto delle perdite di rete  
 il corrispettivo di cui all’Articolo 25 del TIS ai clienti finali aventi diritto alla maggior tutela e il corrispettivo di cui all’Articolo 25bis del 
TIS ai clienti finali aventi diritto alla salvaguardia, così come applicati da Terna. 
La  spesa  per  la  materia  energia,  comprensiva  degli  oneri  di  dispacciamento  sopra  indicati,  rappresenta  circa  il  44%  della  spesa 
complessiva per l’energia elettrica di un cliente domestico. 
-  corrispettivo per il servizio di trasporto risultante dall’applicazione dell’opzione tariffaria del Distributore,  
-  corrispettivi  per  il  servizio  di  trasmissione  e  misura  pubblicati  periodicamente  dall’ARERA;  ai  sensi  del  Testo  integrato  delle 
disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica (2017-2019) (TIT) e del Testo integrato delle 
disposizioni per l’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica (2017-2019) (TIME);  le componenti UC3 e UC6 così come 
definite ai sensi del TIT. La spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore rappresenta circa il 19% della spesa complessiva 
del suddetto cliente tipo 

-Corrispettivi per oneri di sistema: E’ prevista l’applicazione di tutti gli oneri generali di sistema previsti dalla normativa vigente, in 
particolare la componente ASOS serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili e da cogenerazione. La spesa per gli oneri di sistema rappresenta circa il 37% della spesa complessiva del suddetto cliente 
tipo.  
-Altri corrispettivi Il Cliente è inoltre tenuto al pagamento degli importi e degli oneri indicati nelle CGF, oltre IVA e imposte, anche relativi 
a richieste per attività di competenza del distributore inoltrate dal Cliente per il tramite del Fornitore.  
Nei soli casi previsti dalle Condizioni Generali del contratto PLACET alle quali si rimanda per ulteriori dettagli, per le richieste inoltrate al 
Distributore competente, Convergenze si riserva di applicare un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa (attualmente pari 
a 23 €/prestazione) ove previsto dalle condizioni Generali di Fornitura  
Fatturazione: la fatturazione di periodo sarà emessa con la frequenza prevista all’art. 10.18 delle Condizioni Generali. Le fatture saranno 
messe a disposizione del Cliente per essere visualizzate nell’apposita area cliente. 
Al Cliente che non richiede la fattura in formato cartaceo e che opta per la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito dei 
pagamenti, è applicato uno sconto in fattura pari a quanto previsto all’articolo 10.9 delle CGF. 
Pagamento: entro la data di scadenza indicata in fattura. Qualora il Cliente non rispetti il termine di pagamento indicato nella fattura, oltre 
al corrispettivo dovuto, saranno applicati interessi di mora come dettagliato all’art. 13 delle Condizioni Generali di Fornitura. 
Garanzie a carico del Cliente: al cliente che sceglie la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito non è richiesta alcuna 
ulteriore garanzia sui pagamenti, mentre per quei clienti che non intendano fruire della domiciliazione dei pagamenti, è previsto un deposito 
cauzionale, come dettagliato all’art. 12 delle Condizioni Generali di contratto. 
 
 
 
Codice Offerta: CONVPLAEFAU01 
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