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CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DEL SERVIZIO
ENERGIA ELETTRICA – Codice offerta SEMPRE LUCE
CONDIZIONI ECONOMICHE - VALORI AGGIORNATI AL I TRIMESTRE 2019
L’offerta si applica ai siti ad uso domestico in bassa tensione dotati di contatore elettronico teleletto in grado di rilevare l’energia elettrica
consumata per fasce orarie di consumo, nelle aree dove l’offerta è attivabile. L’offerta terrà conto dei consumi differenziati in base alla fascia
oraria (la fascia F1 va dalle 8.00 alle 19.00, dal lunedì al venerdì; la fascia F23 comprende tutte le ore dell’anno non incluse nell’F1, sabato,
domenica e festività nazionali).

Sempre Luce Anno 1
AIM Energy srl applicherà mensilmente ai prelievi di energia attiva rilevati in ciascuna fascia oraria il prezzo corrispondente alla componente PE
“Prezzo Energia”, di cui al TIV – Allegato A alla delibera n° 301/2012/R/eel dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito
ARERA) e successive modifiche ed integrazioni (di seguito s.m.i.). Tale componente incide per il 40,54% sull’importo della fattura di un cliente
finale tipo1, al netto delle imposte e dell’iva.
Il valore assunto trimestralmente dalla componente PE verrà scontato del 10% nelle fasce F1 e F23. Tale sconto incide mediamente sul
prezzo totale della bolletta per il 4,05% al netto delle imposte e dell’iva.
Il Valore Massimo raggiunto dai prezzi in €/kWh definiti
dall’ARERA negli ultimi 12 mesi

Corrispettivi relativi al I Trimestre 2019 (€/kWh)
Fascia

F1

F23

Fascia

F1

F23

Prezzi ARERA

0,08748

0,07746

PE ARERA

0,09137

0,08492

Prezzi AIM Energy

0,07873

0,06971

Periodo

IV° Trimestre
2018

IV° Trimestre 2018

Sconto del 10%
su PE (ARERA)

Nel caso in cui il Cliente sia dotato di contatore meccanico, quindi non in grado di rilevare l’energia elettrica consumata per fasce orarie di
consumo, il prezzo corrispondente alla componente PE “Prezzo Energia” verrà applicato monorario.
I Prezzi Energia sopra esposti sono da intendersi al netto dei seguenti corrispettivi:
a)

Oneri del dispacciamento che incidono per il 5,48% sulla fattura di un cliente finale tipo1.
Relativamente a tali oneri, previsti nelle delibere dell’ARERA n° 111/06 e s.m.i e ARG/elt 107/09 e s.m.i., AIM Energy fatturerà
mensilmente le componenti fisse e variabili previste per il mercato libero, maggiorate delle relative perdite di rete. Qualora tali valori
non fossero resi disponibili, AIM Energy fatturerà sulla base di dati storici pubblicati. Non appena sarà reso disponibile il consuntivo di
tali valori si provvederà a conguagliare l’importo.

b)

Oneri per l’uso delle reti e il servizio di misura che incidono per il 44,83% sulla fattura di un cliente finale tipo1.
Si intendono a carico del cliente tutte le componenti che comprendono i costi e gli oneri sostenuti da AIM Energy nei confronti del
Distributore in relazione ai servizi di distribuzione (opzione tariffaria), trasmissione e misura e tutti gli oneri generali del sistema
elettrico previsti dalle delibere dell’ARERA in vigore e pari agli importi risultanti dalle corrispondenti fatture del Distributore; in
particolare rientra la componente ASOS che incide per il 17,19% sulla fattura di un cliente finale tipo1. La componente ASOS serve per
finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o da cogenerazione ed è a carico
di tutti i clienti elettrici.

c)

Corrispettivo PPE “prezzo perequazione energia” che incide per il -0,65% sulla fattura di un cliente finale tipo1.

d)

Quota fissa di vendita che incide per il 9,81% sulla fattura di un cliente finale tipo1, pari alla somma di PCV (corrispettivo a
remunerazione delle attività commerciali) e DISPbt (componente del dispacciamento), così come previste dalla Delibera ARERA n°
301/2012/R/eel e s.m.i..

Tutti i corrispettivi sopra indicati sono al netto delle imposte2 (imposte ed IVA sono a carico del cliente, AIM Energy opererà come sostituto
d’imposta) e saranno aggiornati secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità competenti, dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente (ARERA) e dal Distributore Locale.

Sempre Luce Anno 2
Decorsi dodici mesi dall’attivazione dell’offerta il “Prezzo Energia” che AIM Energy applicherà ai prelievi di energia attiva rilevati in ciascuna
fascia oraria ed alle conseguenti perdite di rete (calcolate con le modalità previste dall’ARERA) si aggiornerà mensilmente e sarà calcolato
secondo la seguente formula:
PF1, m = PUN F1, m + P0 ;

PF23, m = PUN F23, m + P0 ;

dove:
PF1,m

- F23,m:

è il Prezzo Energia applicato ad ogni kWh prelevato nel mese di prelievo “m” per le distinte fasce F1,F23

P0 :

corrispettivo fisso pari a 0,005 €/kWh

PUN F1-F23, m :

PUN (Prezzo Unico Nazionale) valorizzato per fasce orarie secondo la del. 181/06 e s.m.i. e pubblicato mensilmente dal
GME (Gestore dei Mercati Energetici)

Nel caso in cui il Cliente sia dotato di contatore meccanico, quindi non in grado di rilevare l’energia elettrica consumata per fasce orarie, verrà
applicato il valore medio mensile del PUN come pubblicato sul sito del Gestore dei Mercati Energetici.

1.
2.

Stima riferita ad una famiglia tipo, con consumo di 2700 kWh/anno, potenza impegnata pari a 3 kW nell’abitazione di residenza anagrafica con un consumo del 66,67% in fascia F23.
Per ulteriori informazioni su imposte e IVA visita il sito www.aimenergy.it
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I Prezzi Energia sopra esposti sono da intendersi al netto dei corrispettivi di cui alle lettere a), b), c) e d) che precedono.
A copertura degli oneri commerciali per la gestione dei prelievi dalla rete, verrà addebitato un importo pari a 0,5 €/kW/mese, con riferimento alla
potenza impegnata così come definita nell’allegato A alla del. ARG/elt 199/11 dell’ARERA.

Sempre Luce Anno 3
A decorrere dal 3° anno di fornitura, come premio di fedeltà per il cliente, il corrispettivo fisso P0 si ridurrà a 0,004 €/kWh, ferme restando le altre
condizioni in essere valevoli per il secondo anno.

DURATA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni economiche saranno valide per 36 mesi, a partire dalla data di attivazione dell’offerta da parte di AIM Energy. Per ciascun anno
contrattuale successivo le condizioni economiche verranno ridefinite e comunicate da AIM Energy secondo le modalità previste dall’articolo 19
delle Condizioni Generali di Fornitura (“CGF”). In mancanza di comunicazioni, continueranno ad essere applicate le condizioni economiche del
3° anno.

LIMITAZIONI DELL'OFFERTA
L’offerta non è cumulabile con ulteriori promozioni di AIM Energy sul mercato libero.

INFORMAZIONI
Per qualsiasi comunicazione e per maggiori informazioni relative all’offerta commerciale il Cliente può rivolgersi al numero verde 800.226.226,
agli sportelli commerciali di AIM Energy presenti sul territorio, oppure consultare il sito www.aimenergy.it
Composizione del mix di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione dell'energia elettrica venduta da AIM Energy nel 2016 e nel
2017.
Fonti primarie utilizzate
Fonti rinnovabili
Carbone
Gas Naturale
Prodotti petroliferi
Nucleare
Altre fonti

Anno 2016
100,00%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Anno 2017
100,00%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Nell’anno 2019 AIM Energy srl vende esclusivamente energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

COMUNICAZIONE
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.

1.
2.

Stima riferita ad una famiglia tipo, con consumo di 2700 kWh/anno, potenza impegnata pari a 3 kW nell’abitazione di residenza anagrafica con un consumo del 66,67% in fascia F23.
Per ulteriori informazioni su imposte e IVA visita il sito www.aimenergy.it
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