Mercato libero
dell'energia
Offerta per la casa

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica
Corrispettivi previsti dall'offerta SEMPRE LUCE
dalla data del 01/07/2020 valida fino alla data del 30/09/2020

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza

Consumo Annuo (kWh)

1.500
2.200
2.700
3.200

Offerta AIM

Servizio di Maggior Tutela

(A)
293,29
367,54
420,58
473,61

(B)
302,07
380,41
436,38
492,34

Minor spesa (segno -) o maggior
spesa (segno +)

Variazione percentuale della
spesa (con segno + o segno - )

A-B
-8,78
-12,87
-15,80
-18,73

(A-B) / B X100
-2,91
-3,38
-3,62
-3,80

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione NON di residenza
Consumo Annuo (kWh)

900
4.000

Offerta AIM

Servizio di Maggior Tutela

(A)
341,78
670,61

(B)
347,05
694,02

Minor spesa (segno -) o maggior
spesa (segno +)

Variazione percentuale della
spesa (con segno + o segno - )

A-B
-5,27
-23,41

(A-B) / B X100
-1,52
-3,37

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW e contratto per abitazione di residenza
Consumo Annuo (kWh)

3.500

Offerta AIM

Servizio di Maggior Tutela

(A)
536,75

(B)
557,24

Minor spesa (segno -) o maggior
spesa (segno +)

Variazione percentuale della
spesa (con segno + o segno - )

A-B
-20,49

(A-B) / B X100
-3,68

Cliente con potenza impegnata 6 kW e contratto per abitazione di residenza
Consumo Annuo (kWh)

6.000

Offerta AIM

Servizio di Maggior Tutela

(A)
833,25

(B)
868,37

Minor spesa (segno -) o maggior
spesa (segno +)

Variazione percentuale della
spesa (con segno + o segno - )

A-B
-35,12

(A-B) / B X100
-4,04

I valori indicati in tabella sono calcolati alla data dell'offerta e possono subire variazioni, nel periodo di validità dell'offerta, a seguito di provvedimenti dell'Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Tali valori sono stati determinati considerando la seguente ripartizione percentuali dei consumi nelle diverse fasce
orarie: F1 33% F2 31% F3 36%

Fasce Orarie
Fascia F1 Dalle 8 alle 19 dei giorni feriali
Fascia F2 ed F3 Dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei festivi

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI

MODALITA' DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONE
I corrispettivi sono soggetti ad eventuali variazioni/indicizzazioni nelle modalità definite dall'ARERA, qualora applicabili.

DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS
Sempre Luce Anno 1 - Il valore assunto dalla componente PE “Prezzo Energia” - previsto dalla delibera n° 156/07 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e
successive modifiche e/o integrazioni - per il trimestre di riferimento verrà scontato del 10% nelle fasce F1 e F23.

ALTRI DETTAGLI DELL'OFFERTA

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.
I Prezzi Energia sopra esposti sono da intendersi al netto dei corrispettivi di cui alle lettere a), b), c) e d) di cui alle condizioni economiche.
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.

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas”.

