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 QUICK WEB LUCE
(offerta sottoscrivibile solo tramite WEB valida dal 16/09/2019 al 15/10/2019)

Servizi di vendita: il prezzo dell’energia proposto per l’offerta IREN QUICK WEB LUCE è monorario, fisso e invariabile pari a
0,0618 €/kWh. Tale prezzo sarà applicato sino al termine del
trimestre solare in cui cade il dodicesimo mese di fornitura.
Il suddetto prezzo sarà applicato ai prelievi di energia elettrica e alle perdite di rete, come quantificate dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e
il sistema idrico (oggi denominata Autorità di Regolazione per Energia
Reti e Ambiente - “ARERA”), nella delibera 111/06 e ss.mm.ii. (pubblicata
Sulla GURI n. 153 Supplemento ordinario n. 158 del 04 luglio 2006).
I prezzi sopra esposti rimarranno tali e invariabili sino alla conclusione del trimestre in cui cade il termine della validità del prezzo fisso sottoscritto. Per il periodo successivo, l’eventuale variazione dei
prezzi, verrà comunicata per iscritto al cliente secondo le modalità
e le tempistiche descritte al punto 19.2.2 delle condizioni generali.
Altri corrispettivi di vendita: il cliente riconoscerà altresì al fornitore,
come previsto all’art 19 delle condizioni generali di vendita: un importo
commisurato al valore del corrispettivo PCV, prezzo commercializzazione e vendita previsto nell’ambito del servizio di maggior tutela (attualmente pari a 65,4 €/pod/anno) e 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 53% sulla spesa complessiva al netto di IVA
e imposte. l 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 47% 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
contatore e agli oneri generali di sistema previsti per legge,
in particolare, la componente tariffaria Asos che incide per circa il 19%
sulla spesa complessiva, al netto di IVA e imposte. 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 per 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.
Offerta sottoscrivibile esclusivamente via web.
Fatturazione: bimestrale
Pagamento: la presente offerta richiede l’obbligatorietà del pagamento
tramite domiciliazione bancaria.

La presente Scheda indica il confronto tra i corrispettivi previsti dalla presente Offerta sul mercato libero e le condizioni economiche di riferimento definite dall’ARERA per il trimestre vigente alla
data di presentazione dell’Offerta. Pertanto:
• se Lei è attualmente Cliente sul mercato libero: la Scheda non Le consente di effettuare il confronto rispetto ai corrispettivi applicati dal Suo attuale fornitore.
• se Lei è Cliente che attualmente usufruisce del servizio di gas e/o di energia elettrica con condizioni economiche e contrattuali regolate dall’ARERA (“servizio di maggior tutela” per l’elettrico e
“servizio di tutela” per il gas): la Scheda Le consente di effettuare un confronto tra i corrispettivi previsti dalla presente offerta sul mercato libero e le condizioni economiche di riferimento definite
dall’ARERA. Poiché il contratto di fornitura decorrerà nell’ambito del trimestre successivo e poiché la tariffa di cui alla colonna B varia trimestralmente, il confronto presentato dalla Scheda
può subire variazioni.
Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo, Lei potrà utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas” all’indirizzo https://www.prezzoenergia.it/portaleOfferte/. Il
Portale Offerte è realizzato e gestito da Acquirente Unico, come disposto dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) in attuazione della legge 124/2017 (Legge Concorrenza).

OFFERTA: IREN QUICK LUCE WEB - Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) - Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 16/09/2019, valida fino alla data del 15/10/2019
Consumo
annuo (kWh)

(A) Offerta
IREN QUICK LUCE WEB

1.500
2.200
2.700
3.200

315,50
418,12
500,56
583,00

900
4.000

365,09
837,83

(B) Servizio di maggior
tutela (prezzo monoorario)

( C) Minor spesa (segno - )
o maggiore spesa
(segno + ) A-B

( D) Variazione percentuale
della spesa (con segno + o
segno - ) A-B/Bx100

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza

314,81
417,10
499,31
581,52

+0,69
+1,02
+1,25
+1,48

+0,2%
+0,2%
+0,3%
+0,3%

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione non di residenza

364,67
835,98

+0,42
+1,85

+0,1%
+0,2%

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW- contratto per abitazione di residenza

3.500

664,41

662,79

+1,62

+0,2%

Cliente con potenza impegnata 6 kW- contratto per abitazione di residenza

6.000

1108,56

1105,78

+2,77

+0,3%

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente. Tali valori sono stati determinati considerando un profilo tipo con distribuzione dei consumi nelle fasce orarie F1 e F2 F3 definito e aggiornato
dall’Autorità, che tendenzialmente prevede un terzo dei consumi in Fascia F1 e il restante nelle Fasce F2 e F3.
Descrizione dello sconto e del bonus
Vedi condizioni Economiche
Altri dettagli sull’offerta
Offerta sottoscivibile esclusivamente via web.
Modalità di Indicizzazione/Variazioni

Il prezzo della componente energia di cui alla presente offerta è fisso per 12 mesi. Gli
altri corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dell’ARERA.
La tariffa di cui alla colonna B varia trimestralmente ed il valore indicato è quello relativo
al periodo 01/07/2019-30/09/2019. Il confronto è quindi frutto di un calcolo statico.

Altri oneri accessori
Descrizione dell’onere di servizio

Corrispettivo previsto

Corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali pari al corrispettivo PCV previsto dalla delib.
706/2018/R/EEL dell’ARERA, come successivamente modificata e integrata

65,4 €/Pod/anno

NON OPZIONALE

Il Fornitore si riserva la facoltà di applicare al cliente un corrispettivo di importo pari al contributo in
quota fissa stabilito dall’Autorità di Regolazione per 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.

23,00 €/prestazione

NON OPZIONALE

Fasce orarie
F1: dalle 8.00 alle 19.00 di tutti i giorni feriali. F2 e F3: dalle 19.00 alle 8.00 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi.
Il prezzo proposto è monorario e quindi indipendente dalle suddette fasce orarie F1, F2 e F3 definite da ARERA.
IEDOENWB191015

