“Offerta Commerciale ai sensi della 463/2016”: condizioni economiche relative al servizio Visitel Elettricità
Gentile Cliente
di seguito l’offerta commerciale relativa al servizio di fornitura di energia elettrica “Visitel Elettricità” con validità fino al 31/12/2017, di cui
alla Proposta di Contratto e alle Condizioni Generali di Contratto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Le condizioni economiche saranno valide per la durata di 12 mesi con la garanzia di un costo che non varia nel tempo. Alla scadenza di tale
termine, eventuali variazioni dell’offerta le saranno opportunamente comunicate, nel rispetto del Codice di Condotta Commerciale e s.m.i.
(Allegato A alla Delibera AEEGSI 8 luglio 2010 – ARG/com 104/10, pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 12/07/2010).

Fascia Prezzo /KWh
F1
F2
F3

Tariffa Trioraria*
Fascia Prezzo /KWh
0,15
0,13
0,12

*I prezzi indicati nella tabella si intendono applicati all’energia elettrica consumata e alle perdite di rete, al netto delle imposte e dei
corrispettivi e oneri di seguito riportati.
La componente energia mediamente ha un impatto di circa il 40% sulla spesa complessiva di un cliente finale tipo1. Il prezzo sopra indicato
si intende al netto delle imposte nonché dei corrispettivi e degli oneri: a) per le componenti relative ai Servizi di rete, composte da τ1, τ2 e
τ3, art. 24 del Testo Integrato, delle disposizioni dell’AEEGSI per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita
dell’energia elettrica; b) per la componente relativa all’Onere servizio aggregazione misure di cui all’articolo 15, comma 15.2 del TIS; c) di
dispacciamento previsti per il mercato libero dalla delibera AEEGSI n. 111/06 e successive modifiche e integrazioni compresa la DispBt
secondo quanto stabilito dall’art. 7 del TIV; d) le componenti A, UC, MCT previste per il mercato libero dalla delibera AEEGSI n. 348/07; e) un
corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali corrispondente al valore del PCV previsto dalla delibera AEEGSI n. 156/07 e s.m.i.;
f) un corrispettivo corrispondente alla somma dei valori delle componenti UC1 e PPE previste dalla delibera AEEGSI n. 156/07 e s.m.i.; g) gli
oneri di sbilanciamento quantificati forfettariamente in euro € 0,0098 per kWh consumato; h) l’eventuale corrispettivo di conguaglio
compensativo ai sensi dell’art. 34 della delibera AEEGSI n. 107/09; g) la componente tariffaria A3 finalizzata alla copertura dei costi per
l’incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate.
Le perdite di rete, mediamente hanno un impatto di circa il 4% sulla spesa complessiva di un cliente finale tipo1. Il loro prezzo è compreso
nel prezzo della componente energia.
I prezzi per i servizi di rete mediamente coprono il 40% del prezzo per kWh per un Cliente finale tipo1.Essi comprendono tutti i costi e gli
oneri sostenuti da Visitel S.r.l. nei confronti del Distributore locale circa i servizi di trasmissione, misura, distribuzione e tutti gli oneri generali
del sistema elettrico. Tali corrispettivi sono aggiornati secondo quanto stabilito dalle Autorità competenti, dall’Autorità per l’Energia Elettrica,
il Gas e il Sistema Idrico e dal Distributore locale. Si rinvia per un maggior dettaglio dei costi all’articolo intitolato “Oneri a carico del Cliente”
delle Condizioni Generali di Contratto.
1Dato

riferito ad un cliente tipo con: tipologia d’uso “uso domestico”, consumi annui pari a c.a. 2.700 kWh, 3 kW di potenza impegnata e
tipologia d'uso "altri usi" in bassa tensione.
Frequenza di fatturazione

Tipologia di clienti
Clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza superiore a 16,5 kW
Clienti domestici e non domestici connessi in bassa tensione e con potenza inferiore a 16,5 kW

Frequenza emissione fatture
Mensile Posticipata
Bimestrale Posticipata

Per quanto riguarda le modalità per comunicare l’autolettura, gli indennizzi a favore del cliente per ritardi di emissione delle fatture ed
eventuale diritto alla rateizzazione degli importi fatturati si rimanda a quanto previsto dal Testo Integrato sulla fatturazione del servizio di
vendita al dettaglio (TIF).
Grazie e buona giornata.
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