CONDIZIONI ECONOMICHE DI SOMMINISTRAZIONE – PREZZO INDICIZZATO
A. Corrispettivi afferenti ai servizi di vendita
CHINAPOWER SPA applicherà ai quantitativi di energia elettrica mensilmente prelevati in ciascuna fascia oraria dal Punto di Prelievo oggetto della
fornitura i prezzi “LUCE OFFERTA SPREAD SU PUN”, come indicato al paragrafo “calcolo ed aggiornamento prezzi” e secondo quanto previsto
dall'art. 3 delle Condizioni Generali di Contratto, riferibili alla fascia oraria unica, qualora il Cliente abbia scelto la tariffa monoraria, ovvero il
cliente abbia scelto la tariffa bi-oraria o multi-oraria finché il Distributore non abbia comunicato la possibilità di rilevare i consumi su fascia oraria
sul Punto di Prelievo oggetto della fornitura. Qualora il Cliente abbia scelto la tariffa bi-oraria o multi-oraria e il Distributore abbia comunicato la
possibilità di rilevare i consumi su fascia oraria sul Punto di Prelievo oggetto della fornitura, CHINAPOWER SPA applicherà la corrispondente
Tariffa differenziata per fasce orarie, secondo quanto sotto riportato oltre al prelievo residuo di area (PRA) pari a 0,00215. Tali corrispettivi
incidono per circa il 30% sulla spesa complessiva di un Cliente finale tipo. Tali prezzi sono da intendersi al netto delle perdite di energia elettrica
in rete, e delle componenti passanti definite all’art. 5.2 delle “Condizioni Generali di contratto per la somministrazione di energia elettrica”,
nonché di imposte ed IVA. Si intendono quindi a carico del CLIENTE i corrispettivi afferenti ai servizi di vendita, ovvero: a. Corrispettivo a copertura
degli oneri di dispacciamento, disciplinati dalla Delibera n. 111/06 e successive modifiche ed integrazioni. Gli oneri di dispacciamento incidono
per circa il 7% sulla spesa complessiva di un Cliente finale tipo. b. Perdite di energia elettrica in rete: secondo quanto definito nella Delibera
ARG/elt 107/09 dell’AEEG e successive modifiche ed integrazioni, le perdite di rete per un CLIENTE alimentato in bassa tensione sono calcolate
incrementando del 10,4% il quantitativo di energia elettrica prelevata da ciascun punto di fornitura e incidono per circa il 4% sulla spesa
complessiva di un Cliente finale tipo. c. Altri corrispettivi di vendita: a remunerazione dei costi di commercializzazione sostenuti dal Fornitore sul
mercato libero e della componente di dispacciamento, secondo quanto determinato dalle Delibera n. 5/04 e 156/07 e loro modifiche e
integrazioni.
TARIFFA DIFFERENZIATA PER FASCE ORARIE
(MULTI-ORARIA)
FASCIA 1

Spread (€/MWh)

TARIFFA MONORARIA

Spread (€/MWh)

FASCIA UNICA

Dalle 8:00 alle 19:00 dei giorni feriali

FASCIA 2
Da Lunedì a Venerdì (7:00 – 8:00; 19:00 – 23:00) e sabato (7:00 – 23:00)

FASCIA 3
Da Lunedì a Sabato (23:00 – 7:00) – Domenica e festivi (0:00 – 24:00)

B. Calcolo ed aggiornamento dei prezzi
I corrispettivi unitari sono calcolati sulla base della media aritmetica delle quotazioni orarie del PUN a consuntivo articolata per mese e per fascia
oraria F1, F2, F3 o solamente per mese in caso di utenza con contatore non atto a rilevare l’energia in fascia (F0) sulla base dei dati pubblicati dal
GME sul sito www.mercatoelettrico.org secondo la seguente formula:
Pmese Fi = PUNmese Fi + SPREAD Fi
Dove:
Pmese Fi = prezzo unitario mensile per l'energia prelevata nella fascia i-esima;
PUNmese Fi = valore mensile della media aritmetica delle quotazioni orarie del PUN a consuntivo nella fascia i-esima;
SPREAD Fi = incremento su PUN indicato nella tabella soprastante, per l'energia prelevata nella fascia i-esima.
C. Altri oneri/Corrispettivi afferenti ai servizi di rete
Si intendono inoltre a carico del CLIENTE tutte le componenti passanti, che comprendono tutti i costi e gli oneri sostenuti da CHINAPOWER SPA
nei confronti del Distributore in relazione ai servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica e nei confronti di Terna in relazione al servizio
di trasmissione dell’energia elettrica, nonché tutti gli oneri generali del sistema elettrico, così come definito all’articolo 5.2 delle “Condizioni
Generali di Contratto per la somministrazione di energia elettrica”. In particolare rientra tra le componenti passanti anche la componente
tariffaria A3 finalizzata alla copertura dei costi per l’incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate. Tali
componenti incidono complessivamente per il 49% compresa la componente A3 che incide il 24% sulla spesa complessiva di un Cliente finale
tipo.Tutti i corrispettivi e le componenti passanti sono indicati al netto di imposte e IVA e sono aggiornati secondo le modalità e i tempi stabiliti
dalle Autorità competenti, dall’AEEGSI e dal Distributore.
D. Durata del contratto; modalità di invio fatture; pagamenti
Le offerte prevedono l'invio per posta elettronica delle fatture. Nel caso in cui il Cliente richieda l'invio cartaceo delle fatture verrà addebitato al
Cliente il costo di € 2,00 a fattura inviata. L'offerta prevede la domiciliazione bancaria su conto corrente delle fatture. Nel caso in cui il Clienti
modifichi la modalità di pagamento successivamente all'avvio della fornitura, verrà addebitato un costo di € 2,00 a fattura fintanto che non venga
ripristinata la modalità di pagamento mediante domiciliazione bancaria. Le condizioni economiche qui descritte sono da intendersi valide per 12
mesi a partire dalla data di attivazione della fornitura. Al termine dei 12 mesi Chinapower potrà modificare le condizioni in base all’andamento
del mercato previa apposita comunicazione, con le modalità previste dal Codice di Condotta Commerciale visionabile sul sito
www.chinapowergroup.com, salvo comunicazione di disdetta del Cliente.
Il CLIENTE dichiara di aver accettato le condizioni economiche come sopra indicate in alternativa alle condizioni di somministrazione del gas
naturale definite dall’ARERA ai fini del servizio di tutela di cui al TIVG.
Luogo e data
Firma per accettazione
_____________________________________

_____________________________________

