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CONDIZIONI ECONOMICHE – OFFERTA A PREZZO VARIABILE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - CLIENTI DOMESTICI 

NOME OFFERTA: “PUNTUALE” 
CODICE OFFERTA: 001145ESVFL01XXPUNTUALE000000000 

VALIDA PER ADESIONI FINO AL 06/06/2023 
 

L’offerta è riservata ai Clienti finali titolari di punti di fornitura alimentati in bassa tensione (BT) per usi DOMESTICI.  
Il prezzo della fornitura dell’energia elettrica è articolato come segue: 
 
1) SERVIZI DI VENDITA 
Spesa per la materia energia 
L’offerta prevede l’applicazione di un prezzo P = PUN (medio per Fascia Oraria) + Spread + Onere di Sbilanciamento. 
Il prezzo P è espresso in €/kWh ed è così composto: 
-PUN (Medio per Fascia Oraria): è il Prezzo Unico Nazionale (PUN), espresso in €/kWh, calcolato come media aritmetica mensile dei valori del PUN in ogni Fascia Oraria e pubblicato sul proprio sito 
web dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) (https://www.mercatoelettrico.org/it/Statistiche/ME/PrezzoMedioFasce.aspx) 
 

[   ]  OFFERTA “PUNTUALE” – VALORI DI RIFERIMENTO: APRILE 2023 in €/kWh 

Codice Prodotto F0 F1 F2 F3 

AEG_PUNMTD23_18_3FIX 0,13497 0,13555 0,15205 0,12640 

Negli ultimi 12 mesi, il PUN ha raggiunto il valore mensile massimo ad Agosto, pari a 0,54315 €/kWh (tale valore è calcolato come media aritmetica di tutte le quotazioni orarie 
del mese). Nello stesso mese il PUN Medio per Fascia Oraria è risultato pari a 0,55396 €/kWh nella Fascia F1, pari a 0,60278 €/kWh nella Fascia F2 e pari a 0,50355 €/kWh 
nella Fascia F3. 

 

Il prezzo sopra riportato riferito all’ultimo mese disponibile è puramente indicativo. Il valore del PUN effettivamente fatturato varierà mensilmente come sopra descritto. 
Le Fasce Orarie, definite in base alla delibera ARERA n. 181/06 e successive modifiche e integrazioni, sono: 

- Fascia F1: 8.00-19.00 dal lunedì al venerdì, escluse festività nazionali; 
- Fascia F2: 07.00-8.00 e 19:00-23:00 dal lunedì al venerdì, sabato 07:00-23:00, escluse festività nazionali; 
- Fascia F3: 23.00-7.00 dal lunedì al sabato, domenica e festività nazionali; 

a cui corrisponde il seguente profilo tipo di consumo nelle diverse fasce:  F1 33%, F2 31% e F3 36% (riferimento ad ARERA codice condotta commerciale). 
L’applicazione dei prezzi per fascia è subordinata alla misurazione dei consumi, da parte del Distributore Locale, differenziati per ogni fascia oraria.  
Qualora il Distributore non rendesse disponibili i consumi differenziati per fascia oraria, verrà applicato il Prezzo Monorario che corrisponde alla media aritmetica mensile dei valori del PUN. 
- Spread: corrispettivo pari a 0,018 €/kWh, fisso ed invariabile per 12 mesi, a remunerazione dei costi sostenuti dal fornitore per la materia prima, non inclusi nel prezzo del PUN. 
- Onere di sbilanciamento: corrispettivo pari a 0,005 €/kWh, fisso ed invariabile per 12 mesi, corrispettivo a copertura dei costi sostenuti da AEG verso il gestore delle Rete di Trasmissione Nazionale 
(Terna) per l’approvvigionamento dell’energia di sbilanciamento, necessaria per garantire ad ogni cliente finale la fornitura dell’energia elettrica corrispondente all’effettivo prelievo. 
 
Il prezzo P si applica sia al prelievo sia alle perdite di rete, così come definito dalla delibera ARERA ARG/elt 107/09 e successive modifiche e integrazioni. A partire dal 2023, per un Cliente domestico le 
perdite di rete sono pari al 10% dell’energia prelevata.  
 
Oneri di dispacciamento 
Il dispacciamento è l’attività diretta ad assicurare il costante equilibrio tra immissioni (generazione) e prelievi (consumi) .  
Sono disciplinati dall’Allegato A relativo alla Delibera ARERA n. 111/06 e successive modifiche e integrazioni.  
Quota fissa di commercializzazione  
La quota fissa di commercializzazione (QFC), esposta nelle fatture di periodo, sarà pari a 180,00 €/punto di prelievo/anno e sarà fissa ed invariabile per 12 mesi. 
2) SERVIZI DI RETE E ONERI GENERALI 
Con la voce trasporto si definiscono i servizi relativi all’uso delle reti, che comprendono il servizio di trasmissione sulla  rete di trasmissione nazionale, il servizio di distribuzione sulle reti di distribuzione 
locale ed il servizio di misura.  
Gli oneri di sistema sono stati introdotti nel tempo da specifici provvedimenti normativi per la copertura di costi per attività di interesse generale per il sistema elettrico nazionale. 
Per la distribuzione, la misura e il trasporto dell’energia elettrica e per gli oneri generali del sistema elettrico saranno applicate le tariffe previste da Terna e dall’ARERA e applicate dal Distributore Locale, 
come previsto dall’art 13.6 delle Condizioni Generali di Contratto, compresa la componente Asos a copertura degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate. Tali tariffe 
sono aggiornate con modalità e tempi stabiliti dalle autorità competenti  e dall’ARERA. Il Cliente si impegna inoltre a corrispondere eventuali nuove componenti stabilite dall’ARERA, di volta in volta 
applicabili. 
3) ALTRI CORRISPETTIVI  
Il Cliente è inoltre tenuto al pagamento degli importi e degli oneri indicati nelle Condizioni Generali di Contratto, oltre IVA e imposte, anche relativi a richieste per attività di competenza del distributore 
inoltrate dal Cliente per il tramite del Fornitore. Il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore dal Fornitore, l’importo che allo stesso Fornitore sarà addebitato dal 
Distributore locale di riferimento della fornitura (costi visibili sul sito web del Distributore di riferimento). Inoltre, il Cliente riconoscerà al Fornitore un contributo in quota fissa pari a 23,00 (ventitre) euro 
IVA esclusa, a copertura degli oneri amministrativi e commerciali per la gestione di ciascuna delle suddette prestazioni. Per l’invio di ciascuna diffida di pagamento il Fornitore  addebiterà al Cliente un 
importo pari a euro 4,00 (quattro) oltre IVA per l’attività di gestione e recupero del credito, oltre alle spese postali. 
4) IMPOSTE  
Tutti i corrispettivi sono da intendersi al netto delle imposte, che sono a carico del Cliente. Le imposte comprendono l’imposta erariale sui consumi (accise) e l’imposta sul valore aggiunto (iva). Informazioni 
circa le aliquote delle imposte sono disponibili sul sito web www.aegcoop.it. 
INCIDENZA SULLA STIMA DELLA SPESA ANNUA  
La sola spesa per la materia energia incide sulla stima della spesa annua, imposte escluse, per una famiglia tipo con consumo pari a 2.700 kWh/anno, potenza impegnata pari a 3kW nell’abitazione di 
residenza, nella misura del 59% circa; i servizi di vendita, comprensivi della spesa per la materia energia, degli oneri di dispacciamento e della quota fi ssa di commercializzazione, incide sulla predetta 
stima nella misura del 80% circa; la spesa per la distribuzione, la misura e il trasporto dell’energia elettrica e per gli oneri generali del sistema incide sulla predetta stima nella misura del 20% circa, di cui 
il 7% relativo alla componente Asos. Quest’ultima serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione ed è a carico di tutti i 
clienti elettrici. 
FATTURAZIONE 
La fatturazione dei corrispettivi avverrà ogni due mesi, secondo le modalità indicate all’articolo 17 delle Condizioni Generali di Contratto. 
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