Sezione 7 - Sezione economica contrattuale (valida dal 29/07/2019 al 10/10/2019) (Offerta valida per clienti domestici)
Comunicazione al cliente: 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 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.

Condizioni economiche fornitura energia elettrica Offerta IREN TUTTOAPOSTO LUCE (IEDOTTOK191010)
(valida dal 29/07/2019 al 10/10/2019) (Offerta valida per clienti domestici)

Servizi di vendita: l’offerta Iren TUTTOAPOSTO LUCE prevede l’applicazione di un prezzo dell’energia fisso e
invariabile pari a 0,0850 €/kWh; il suddetto prezzo è valido per due anni di fornitura a decorrere dall’inizio della
stessa. Il suddetto prezzo sarà applicato ai prelievi di energia elettrica e alle perdite di rete, come quantificate
dall’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente, nella delibera 111/06 e ss.mm.ii. (pubblicata sulla GURI
n. 153 Supplemento ordinario n. 158 del 04 luglio 2006). Il prezzo sopra esposto rimarrà tale e invariabile sino
alla conclusione del trimestre in cui cade il termine della validità del prezzo fisso sottoscritto. Successivamente,
il prezzo verrà aggiornato tramite lettera come descritto al punto 19.2.2. delle Condizioni generali.
Inoltre aderendo a “Iren TUTTOAPOSTO Luce” il cliente riceverà un Bonus di 30 € sulla
sua fornitura di energia elettrica, suddiviso in 3 Bonus da 10 € ciascuno, che verranno
accreditati al cliente con la seguente modalità: il 1° sulla bolletta del 1° mese di fornitura;
il 2° sulla bolletta del 6° mese di fornitura e il 3° sulla bolletta del 12° mese di fornitura.
Nel caso in cui il cliente esercitasse il diritto di recesso per cambio fornitore nel corso dei primi dodici mesi
dalla data di attivazione del contratto di fornitura, i Bonus eventualmente rimanenti non saranno erogati ed Iren
Mercato si riserverà il diritto di addebitare al Cliente in bolletta l’intero importo dei Bonus fino a quel momento
erogati. Qualora la fornitura si interrompesse per cessazione o voltura prima che siano trascorsi dodici mesi
dalla data di attivazione del contratto di fornitura di cui sopra, i Bonus eventualmente rimanenti non saranno
erogati
Altri corrispettivi di vendita: il cliente riconoscerà al fornitore, in sostituzione del corrispettivo PCV, prezzo
commercializzazione e vendita previsto dal servizio di maggior tutela, un importo fissato in € 106 per punto
di prelievo/anno, ed altresì, come previsto all’art 19 delle condizioni generali, gli oneri relativi al servizio di
dispacciamento (articolati in una parte fissa ed una variabile in proporzione al consumo complessivamente pari
a 0,006 €/kWh). I prezzi di cui sopra sono riferiti alla sola quota parte della spesa relativa ai servizi di vendita. La
spesa relativa alla suddetta quota parte, considerando un cliente domestico residente con potenza contrattuale
3 kW e 2.700 kWh di consumo annuo, incide per circa il 59% sulla spesa complessiva al netto di IVA e imposte.

Il fornitore si riserva di applicare un corrispettivo una tantum di importo pari a 15 € (IVA esclusa) a copertura
delle spese di gestione del nuovo contratto nel caso in cui il Cliente sia intestatario di una fornitura già attiva
con Iren Mercato ed intenda aderire per la medesima fornitura alla presente offerta. Nel caso invece di nuovi
Clienti il corrispettivo non sarà applicato.
Servizi di rete: I corrispettivi per i servizi di rete coprono in media il 41% del prezzo al kWh per un cliente
domestico tipo, residente, con consumi annui pari a 2700 kWh e una potenza impegnata di 3 kW. I corrispettivi
per i servizi di rete, come dettagliato all’articolo 19 delle condizioni generali, prevedono l’applicazione in fattura
di importi pari a tutti i costi e gli oneri sostenuti da Iren Mercato nei confronti del Distributore in relazione ai
servizi di trasporto, gestione del contatore e agli oneri generali di sistema previsti per legge, in particolare, la
componente tariffaria Asos che incide per circa il 16% sulla spesa complessiva, al netto di IVA e imposte. Iren
Mercato si riserva la facoltà di applicare al cliente un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa
stabilito dall’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente, per ciascuna richiesta inoltrata al distributore
competente dal cliente per il tramite del Fornitore ed, in particolare, quanto previsto agli articoli 6.8 e 15 delle
condizioni generali di contratto ai quali si rimanda per ulteriori dettagli.
Fatturazione: bimestrale
Servizi Aggiuntivi: IREN TUTTOAPOSTO Luce ti regala una polizza di IMA Italia Assistance S.p.A. di
assistenza per piccoli guasti della tua abitazione: la polizza ti garantirà un servizio di pronto intervento 24
ore su 24 per 365 giorni all’anno.
Avrai a disposizione, in caso di bisogno, un elettricista, un idraulico, un tecnico dei condizionatori, un fabbro,
un vetraio o un tapparellista. E persino un sorvegliante, se la sicurezza della tua abitazione fosse compromessa.
Perché vogliamo che la tua casa sia il posto in cui ti senti più sereno.
La polizza di assistenza è erogata in collaborazione con IMA ITALIA ASSISTANCE Spa. È strettamente vincolata
all’offerta IREN TUTTOAPOSTO luce, sarà valida entro 24 ore dall’attivazione del contratto e cesserà con esso
anche in caso di modifica contrattuale e sottoscrizione di una nuova offerta. Dà diritto fino a un massimo di 3
interventi all’anno per tipologia di guasto, ciascuno con un massimale di spesa pari a 300 euro. Le Condizioni
di Assicurazione della suddetta polizza sono esplicitate nel documento qui allegato.

Condizioni economiche fornitura gas naturale Offerta IREN 10 PER TRE GAS (IGDODPTG191010)
(valida dal 29/07/2019 al 10/10/2019) (Offerta valida per clienti domestici)

Servizi di vendita: l’offerta Iren 10 PER TRE GAS prevede l’applicazione di un prezzo fisso e invariabile pari a
0,297 euro a metro cubo applicato a ogni metro cubo standard di gas prelevato dal Cliente; tale prezzo fisso
è valido per due anni di fornitura a decorrere dall’inizio della stessa. Il prezzo sopra esposto rimarrà tale e
invariabile sino alla conclusione del trimestre in cui cade il termine della validità del prezzo fisso sottoscritto.
Successivamente, il prezzo verrà aggiornato tramite lettera come descritto al punto 19.2.2. delle Condizioni
generali. Il Prezzo fisso proposto verrà applicato in sostituzione della componente CMEM “copertura dei costi
di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso” definito dal TIVG allegato alla delibera AEEGSI,
oggi ARERA, n. 64/09 e ss.mm.ii.;il suddetto Prezzo fisso equivale a 7,710280€/GJ, considerando un gas fornito
con il Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 38,52 MJ/mc.
Inoltre aderendo a “Iren 10 per Tre Gas” il cliente riceverà un Bonus di 30 € sulla sua fornitura
di gas, suddiviso in 3 Bonus da 10 € ciascuno, che verranno accreditati al cliente con la
seguente modalità: il 1° sulla bolletta del 1° mese di fornitura; il 2° sulla bolletta del 6° mese
di fornitura e il 3° sulla bolletta del 12° mese di fornitura.
Nel caso in cui il cliente esercitasse il diritto di recesso per cambio fornitore nel corso dei primi dodici mesi dalla
data di attivazione del contratto di fornitura, i Bonus eventualmente rimanenti non saranno erogati ed Iren Mercato
si riserverà il diritto di addebitare al Cliente in bolletta l’intero importo dei Bonus fino a quel momento erogati.
Qualora la fornitura si interrompesse per cessazione o voltura prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data di
attivazione del contratto di fornitura di cui sopra, i Bonus eventualmente rimanenti non saranno erogati
Altri corrispettivi di vendita: verrà inoltre applicato al cliente un importo fissato in € 72 per punto di prelievo/
anno, in sostituzione della quota fissa della componente QVD “quota per attività di commercializzazione della
vendita al dettaglio”, definita dal TIVG. Tutte le altre componenti del prezzo, così come riportate all’art. 19.3 delle
Condizioni generali di vendita nel mercato libero verranno applicate integralmente. I prezzi di cui sopra sono
riferiti alla sola quota parte della spesa relativa ai servizi di vendita. La spesa relativa alla suddetta quota parte,
considerando un cliente domestico con 2.000 Smc di consumo annuo, incide per circa il 62% (media dei sei
ambiti tariffari) sulla spesa complessiva al netto di IVA e imposte.
Il fornitore si riserva di applicare un corrispettivo una tantum di importo pari a 15 € (IVA esclusa) a copertura
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delle spese di gestione del nuovo contratto nel caso in cui il Cliente sia intestatario di una fornitura già attiva con
Iren Mercato ed intenda aderire per la medesima fornitura alla presente offerta. Nel caso invece di nuovi Clienti il
corrispettivo non sarà applicato.
Servizi di rete: Il cliente come sopra riportato, dovrà sostenere i costi relativi ai servizi, come dettagliato
all’articolo 19.3 delle condizioni generali. I corrispettivi per i servizi di rete sono dovuti in riferimento ai servizi di
distribuzione, trasporto ed ulteriori oneri di sistema stabiliti dall’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente
per l’ambito tariffario nel quale ricade il punto di fornitura. La somma di tutti i corrispettivi dei servizi di rete
rappresenta una quota percentuale pari a circa il 38% (media dei sei ambiti tariffari) della citata spesa complessiva
con riferimento ad un cliente domestico con 2.000 Smc di consumo annuo. La spesa complessiva di riferimento
non include imposte. I corrispettivi di cui alla presente offerta saranno gravati da imposte. Iren Mercato si riserva
la facoltà di applicare al cliente un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa stabilito dall’Autorità di
Regolazione Energia Reti e Ambiente, per ciascuna richiesta inoltrata al distributore competente dal cliente per il
tramite del Fornitore ed, in particolare, quanto previsto agli articoli 6.8 e 17.6 delle condizioni generali di contratto
ai quali si rimanda per ulteriori dettagli.
Fatturazione: per forniture con consumo annuo fino a 5.000 Smc/anno, la fatturazione avrà cadenza bimestrale
con le seguenti modalità:
- a lettura e/o in acconto sulla base della lettura stimata se la stessa non è disponibile;
- a rata costante con un conguaglio annuo, se disponibile lettura reale o autolettura del cliente, per i soli punti di
fornitura ubicati in provincia di Reggio Emilia contrattualizzati con Iren Mercato alla data del 30/06/2018.
Per forniture con consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno, la periodicità di fatturazione sarà sempre mensile
a conguaglio, se disponibile la lettura, e/o in acconto sulla base della lettura stimata.
Nel caso in cui sia già attiva la fornitura di gas naturale con IREN MERCATO, la periodicità e modalità di
fatturazione rimarranno invariate.
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Altre modalità indicate in bolletta

Autorizzazione permanente addebiti SEPA Direct Debit Core.
Codici Identificativi Creditore/Creditor Identifier: IT400010000001178580997 - IT400020000001178580997 - IT400050000001178580997.
Con riferimento alla presente proposta, il sottoscritto autorizza:
- Iren Mercato S.p.A. a disporre sul conto corrente sotto indicato addebiti in via continuativa
- Iren Mercato S.p.A. ad avvalersi della deroga di cui al punto 4.3.4 del SEPA Direct Debit Scheme Rulebook, accettando la riduzione del termine di prenotifica
dell’addebito a giorni 5
- L’Istituto di Pagamento ad eseguire l’addebito secondo le disposizioni impartite da Iren Mercato S.p.A..
Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa. Il sottoscritto ha facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di
quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane
a decorrere dalla data di addebito in conto.
Nome Istituto di Pagamento _________________________________________________________________________________________________
IBAN
Codice Swift (BIC – obbligatorio solo per IBAN estero)
Sottoscrittore con poteri di firma sul c/c (da compilare a cura del SOTTOSCRITTORE solo se diverso dall’intestatario della fornitura):
Cognome e Nome _________________________________________________ Codice Fiscale
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che, come previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 pubblicata in GURI n. 42 SO del 20.2.2001 e
ss.mm.ii., le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.
Firma titolare o soggetto con poteri di firma sul c/c per esteso e leggibile _____________________________________________________________

