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Energia Pura Casa
Valida per adesioni entro il 08/05/2019

REQUISITI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Energia Pura Casa è l’offerta per i clienti finali titolari di siti ad uso domestico con fornitura di Energia Elettrica in bassa tensione.

CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE

L'offerta prevede un prezzo della componente energia monorario fisso e invariabile per 12 mesi decorrenti dalla Data di attivazione della fornitura (di cui
all'art. 2 delle Condizioni Generali di Fornitura).
Il Fornitore per i quantitativi di energia destinati all'offerta Energia Pura Casa si approvvigiona da impianti a fonte rinnovabile come attestato dalla certificazione del
Gestore Servizi Energetici (GSE) secondo la normativa vigente, in quantità pari all'equivalente consumo fatturato al Cliente; in particolare le Garanzie d'Origine
previste dalla direttiva CE 2009/28/CE certificano la provenienza da fonti rinnovabili dell'energia approvvigionata da Enel in relazione al presente Contratto (in
misura pari per ciascun certificato ad 1 MWh di elettricità generata da una determinata centrale ad energia rinnovabile in uno specifico periodo di tempo).
Il Cliente potrà usufruire della tariffa per uso domestico “residente” solamente per una fornitura. Nel caso in cui Enel Energia rilevi la presenza di più forniture
intestate al cliente e per le quali abbia dichiarato la residenza, Enel Energia provvederà a mantenere la tariffa per uso domestico residente solo in relazione alla
fornitura attivata per ultima.
Spesa materia energia
Il prezzo della componente energia, applicato anche alle perdite di rete, è pari a: 0,08900 €/kWh, IVA e imposte escluse.
La sola componente energia – che corrisponde all’analoga componente fissata dalla Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), comprensiva della
perequazione e al netto delle perdite di rete - IVA e imposte escluse, rappresenta circa il 41% della spesa complessiva per l’energia elettrica del cliente tipo:
residente, con consumi annui pari a 2700 kWh e una potenza impegnata pari a 3 kW, IVA e imposte escluse.
La spesa per la materia energia, comprensiva della componente energia, degli oneri di sbilanciamento, dispacciamento ed il corrispettivo di commercializzazione
(PCV) - applicati secondo le modalità definite all’interno delle Condizioni Generali di Fornitura - rappresenta circa il 59% della spesa complessiva del suddetto cliente
tipo.
Allo scadere del periodo di applicabilità, potranno essere modificate dal Fornitore il prezzo della componente energia e la PCV nel rispetto di quanto stabilito all’art.
3.2 delle CGF.
Spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore
E’ prevista l'applicazione in fattura di importi pari ai costi sostenuti da Enel Energia nei confronti del Distributore in relazione ai servizi di trasporto, distribuzione e
misura dell'energia elettrica, nonché degli oneri UC3 (corrispettivo a copertura dei meccanismi di perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura
dell'energia elettrica) e UC6 (corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio). La spesa per il servizio di trasporto e
gestione del contatore rappresenta circa il 18% della spesa complessiva del suddetto cliente tipo.
Per un maggior dettaglio si rinvia all'art. 3 delle Condizioni Generali di Fornitura.
Spesa 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. E’ a carico di tutti i clienti elettrici.
La spesa per gli oneri di sistema rappresenta circa il 23% 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.
Nel caso in cui il Cliente sia intestatario di una fornitura già attiva con Enel Energia ed intenda aderire per la medesima fornitura alla presente offerta (qualora
quest’ultima sia disponibile per il processo di "Cambio prodotto"), verrà applicato un corrispettivo una tantum di importo pari a 25 € IVA esclusa a copertura delle
spese di gestione del nuovo contratto. Nel caso invece di nuovi Clienti il corrispettivo non sarà applicato.
Fatturazione
La fatturazione dei corrispettivi avverrà ogni due mesi ad eccezione della prima fattura che sarà mensile.

SERVIZI AGGIUNTIVI E PROMOZIONI

enelpremia WOW!
Una volta che il contratto sarà attivo potrà partecipare ad enelpremia WOW!, un nuovo mondo di vantaggi e premi riservato ai nostri Clienti. L'adesione è semplice e
gratuita tramite l'APP di Enel Energia. All’iscrizione subito per lei un premio di benvenuto e ogni settimana una nuova sorpresa con tanti sconti da utilizzare per le
sue spese quotidiane. Regolamento su www.enel.it

Informazioni utili
- Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica 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 condizioni 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.
- La composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico nazionale e venduta da Enel Energia negli
ultimi due anni precedenti, come determinato dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) è consultabile sul sito www.enel.it, nell’apposita sezione di “Mercato Libero
Luce”, all'interno dell'area "Supporto".

DOVE TROVARCI

Sul sito www.enel.it o chiamando il Numero Verde 800.900.860 (attivo dalle 7.00 alle 22.00 tutti i giorni dal Lunedì alla Domenica, escluse le festività nazionali),
o presso i Punto Enel (scopra quello più vicino e gli orari di apertura su www.enel.it).
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