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CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DEL SERVIZIO
ENERGIA ELETTRICA – USO DOMESTICO
Codice offerta SEMPRE LUCE - Valida per adesioni entro il 20/01/2021
CONDIZIONI ECONOMICHE - VALORI AGGIORNATI AL IV TRIMESTRE 2020
Le presenti “Condizioni economiche” (CE) disciplinano, unitamente alle “Condizioni generali di fornitura” (CGF) e alla “Richiesta di fornitura” sottoscritta dal Cliente finale ed agli
allegati in essa richiamati, le condizioni di fornitura dell’energia elettrica presso il punto di prelievo (POD). Le presenti CE sono riservate ai Clienti finali domestici che abbiano deciso
di acquistare energia elettrica alle condizioni proposte da AIM Energy S.r.l. (AIM Energy) sul Mercato Libero.

SERVIZI DI VENDITA
Sempre Luce – corrispettivi applicati nel corso del primo anno di fornitura
L’offerta “SempreLuce” prevede che il Cliente debba corrispondere ad AIM Energy, per 12 (dodici) mesi dalla data di attivazione dell’offerta, per ogni kWh di energia elettrica attiva
prelevata presso il POD, in ciascuna fascia oraria, un corrispettivo corrispondente alla componente PE “Corrispettivo Energia”, così come definito da ARERA1 nel TIV2 scontato del
10%. Tale sconto incide in media per il 3,34 % sulla spesa complessiva annuale di un Cliente domestico tipo3, al netto di IVA ed imposte.
Corrispettivo Energia (PE) relativo al IV Trimestre 2020 (€/kWh)

Valore Massimo raggiunto dal Corrispettivo Energia (PE) negli ultimi 12 mesi
(€/kWh)

Fascia

F1

F23

Fascia

F1

F23

PE ARERA

0,06467

0,05220

PE ARERA

0,07104

0,06237

PE AIM Energy

0,05820

0,04698

Periodo

I° Trimestre 2020

I° Trimestre 2020

Sconto del 10% su PE
(ARERA)

Nel caso in cui, al momento della sottoscrizione dell’Offerta, il Cliente sia dotato di contatore meccanico, quindi non in grado di rilevare l’energia elettrica consumata per fasce
orarie di consumo, il Corrispettivo Energia sarà calcolato a partire dalla componente PE monoraria.
Oltre al Corrispettivo Energia saranno applicati al Cliente:
a)

b)
c)

Oneri del dispacciamento
relativamente a tali oneri AIM Energy fatturerà mensilmente per ogni kWh consumato le componenti previste dalla Del. ARERA 111/06 così come pubblicate da Terna
S.p.A., maggiorate delle relative perdite di rete. Qualora tali valori non fossero resi disponibili, AIM Energy fatturerà utilizzando gli ultimi valori disponibili
provvedendo a conguagliare l’importo nella prima fattura utile, emessa successivamente alla pubblicazione dei dati corretti. Il valore unitario complessivo degli oneri
di dispacciamento in riferimento al IV trimestre 2020 è pari a 0,01557 €/kWh.
corrispettivo PPE prezzo perequazione energia così come definito da ARERA nel TIV il cui valore unitario in riferimento al IV trimestre 2020 è pari a -0,00602 €/kWh;.
Quota fissa di vendita pari alla somma di PCV (corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali) e della componente DISPbt (componente del
dispacciamento), così come definite da ARERA nel TIV i cui valori unitari in riferimento al IV trimestre 2020 sono rispettivamente pari a 65,1239 €/POD/anno e -13,983
€/POD/anno.

La spesa relativa ai Servizi di vendita incide in media per il 50,71% sulla spesa complessiva annuale del Cliente domestico tipo3, al netto di IVA ed imposte.
La componente PE, i corrispettivi a copertura degli oneri di dispacciamento, le componenti PCV, PPE e DISPbt saranno aggiornate secondo le modalità e le tempistiche previste da
ARERA nel TIV.

Sempre Luce – corrispettivi applicati nel corso del secondo anno di fornitura
Decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di attivazione dell’offerta, il Cliente dovrà corrispondere ad AIM Energy, per ogni kWh di energia attiva prelevata presso il POD in ciascuna fascia
oraria ed alle relative perdite di rete, un Corrispettivo Energia indicizzato in base alla seguente formula:
Pi, m = PUNi, m + P0
dove:
i:
m:
Pi, m :
P0:
PUNi, m:

indice relativo alle fasce orarie F1,F23
indice relativo al mese di riferimento
corrispettivo energia
corrispettivo, al netto delle perdite di rete, fisso e invariabile per 12 (dodici) mesi rappresentativo dei costi per la spesa della materia prima non coperti dal
PUN4 pari a 0,005 €/kWh
media aritmetica, su base mensile e per fasce orarie, della quotazione giornaliera del PUN orario, cosi come definito ai sensi Del. ARERA 111/06 e s.m.i. e
pubblicata dal GME5 sul sito www.mercatoelettrico.org

Nel caso in cui, al momento della sottoscrizione dell’offerta, il Cliente sia dotato di contatore meccanico, quindi non abilitato alla rilevazione dei consumi per fasce orarie, verrà
applicato il valore medio nazionale mensile del PUN come pubblicato sul sito del GME.
Oltre al Corrispettivo Energia saranno addebitati al Cliente i corrispettivi di cui alle lettere a) b) e c) del paragrafo precedente e il corrispettivo a copertura degli oneri commerciali per
la gestione dei prelievi dalla rete pari a 0,5 €/kW/mese, con riferimento alla potenza contrattualmente impegnata così come definita da ARERA nel TIT.

Sempre Luce – corrispettivi applicati nel corso del terzo anno di fornitura
Decorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla data di attivazione dell’offerta, come premio di fedeltà per il Cliente, il corrispettivo fisso P0 sarà ridotto a 0,004 €/kWh, ferme restando tutte le
altre condizioni economiche valide a partire dal 13° mese di fornitura.

1.
2.
3.
4.
5.

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
Testo Integrato della Vendita (TIV) Allegato A, Del. ARERA 301/2012/R/eel e s.m.i.
Stima riferita ad un Cliente domestico tipo, con consumo pari a 2.700 kWh/anno, potenza impegnata pari a 3 kW nell’abitazione di residenza anagrafica con un consumo del 33% nella fascia F1 e del 67% nella
fascia F23.
Prezzo Unico Nazionale
Gestore Mercati Energetici

MDCO/125.03
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SERVIZI DI RETE
I corrispettivi per i servizi di rete prevedono l’applicazione in fattura degli importi relativi a:
a)
spese di trasporto e gestione del contatore, che comprendono le componenti della tariffa di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, e le componenti
UC3 e UC6;
b)
gli oneri generali di sistema che comprendono le componenti ASOS e ARIM .
La componente ASOS 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. Tale componente incide per il 19,89% sulla spesa complessiva annuale del Cliente domestico tipo3, al netto di IVA ed imposte.
La spesa relativa ai Servizi di rete incide in media per il 49,29% sulla spesa complessiva annuale del Cliente domestico tipo come più sopra definito, al netto di IVA ed imposte.

IMPOSTE
I corrispettivi sopra indicati si intendono al netto di imposte, accise e ogni altro onere di natura fiscale gravante sulla fornitura di energia elettrica che venisse introdotto dalle
Autorità competenti. Le aliquote delle imposte e delle accise vigenti sono disponibili sul sito internet di AIM Energy all’indirizzo www.aimenergy.it

DURATA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE
Le CE 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 nelle CGF. In mancanza di comunicazioni, continueranno ad essere applicate le condizioni economiche del 3°
anno di fornitura.

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

FASCE ORARIE
F1:
da lunedì a venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 19.00.
F23:
da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 19:00 e tutte le ore dei giorni di sabato, domenica e festività nazionali.
F0:
dalle 00.00 alle 24.00 di tutti i giorni dell’anno.
SI CONSIDERANO FESTIVI: 1 E 6 GENNAIO; LUNEDÌ DI PASQUA; 25 APRILE; 1 MAGGIO; 2 GIUGNO; 15 AGOSTO; 1 NOVEMBRE; 8, 25 E 26 DICEMBRE.

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

MIX ENERGETICO
Composizione del mix medio
nazionale utilizzato per la produzione
dell’energia elettrica immessa nel
sistema elettrico italiano nei due anni
Fonti primarie utilizzate
Fonti rinnovabili
Carbone
Gas Naturale
Prodotti petroliferi
Nucleare
Altre fonti

Anno 2017*

Anno 2018**

36,42 %
13,69 %
42,63 %
0,76 %
3,62 %
2,88 %

40,83 %
12,47 %
39,06 %
0,54 %
4,11 %
2,99 %

Composizione del mix di fonti energetiche
primarie utilizzate per la produzione
dell'energia elettrica venduta da AIM
Energy nei due anni
Anno 2017*
100,00%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Anno 2018**
100,00%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Schema A di cui all’allegato 1 del Decreto del 31 luglio 2009
*
Consuntivo
**
Pre-consuntivo.

ENERGIA VERDE
Nell’anno 2020 AIM Energy srl fornisce ai propri Clienti esclusivamente energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

COMUNICAZIONE – BONUS SOCIALE
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.
3.
4.
5.

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
Testo Integrato della Vendita (TIV) Allegato A, Del. ARERA 301/2012/R/eel e s.m.i.
Stima riferita ad un Cliente domestico tipo, con consumo pari a 2.700 kWh/anno, potenza impegnata pari a 3 kW nell’abitazione di residenza anagrafica con un consumo del 33% nella fascia F1 e del 67% nella
fascia F23.
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