La “Scheda di riepilogo dei corrispettivi per clienti finali domestici”, prevista dalla delibera 366/2018 della l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), prevede l’indicazione del calcolo a
preventivo della spesa annua escluse le imposte ed è suddivisa in quattro riquadri distinti:
1. i primi due riquadri sono relativi ai clienti con potenza impegnata pari a 3 kW e sono differenziati per clienti con contratto per abitazione di residenza e clienti con contratto per abitazione non di
residenza.
2. il terzo ed il quarto riquadro sono relativi ai clienti con potenza impegnata pari a 4,5 kW e 6 kW con contratto per abitazione di residenza
Nel prospetto sono analizzate differenti tipologie di consumo annuo, considerate rappresentative dei consumi dei clienti domestici. Ciascun cliente potrà in prima approssimazione individuare la classe più
rappresentativa dei propri consumi facendo riferimento ai consumi fatturati dal suo attuale fornitore riportati in bolletta.
A) Offerta: La spesa è quella risultante dall’applicazione, su base annua, di tutti i corrispettivi dovuti dal cliente in relazione all’esecuzione del contratto offerto. Nel caso in cui l’offerta preveda
corrispettivi differenziati per fasce, il calcolo viene effettuato sulla base delle curve di prelievo per “cliente tipo” rese disponibili dall’ARERA. I corrispettivi suddetti, utilizzati per il calcolo della spesa annua,
si intendono vigenti alla data di presentazione dell’offerta. Qualora presenti nell’offerta, sono comunque esclusi dal calcolo i corrispettivi per i servizi accessori opzionali.
B) Servizio di maggior tutela: La spesa è quella complessiva pubblicata dall’Autorità e risultante dall’applicazione, su base annua, delle tariffe o delle condizioni economiche di riferimento definite
dall’Autorità stessa (prezzo monorario / prezzi biorari) e vigenti alla data di presentazione dell’offerta.
C) Minore spesa o maggiore spesa: La stima della minore (-) o maggiore (+) spesa annua in euro nel caso in cui la stima della spesa annua in base all’offerta scelta sia inferiore o maggiore rispetto
alla stima della spesa annua del servizio di maggior tutela
D) Variazione percentuale della spesa: La variazione percentuale della spesa annua nel caso in cui la stima della spesa annua in base all’offerta scelta risulti inferiore (-) o maggiore (+) alla stima
della spesa annua del servizio di maggior tutela
È opportuno evidenziare che tale importo non rappresenta l’effettiva spesa che il cliente sosterrà a fine anno ma è il frutto di un calcolo statico, effettuato ipotizzando che le componenti variabili della
tariffa si mantengano costanti per tutto l’anno anziché variare con cadenza trimestrale. Per verificare le variazioni apportate trimestralmente alla tariffa dall’ARERA è possibile consultare il sito
www.arera.it.

Offerta eVISOME PREMIUM Q3 2020
Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 1/10/2020, valida fino alla data del 31/12/2020
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

Consumo Annuo (kWh)

Offerta

Servizio di Maggior Tutela

Minore spesa o maggiore spesa

Variazione percentuale della spesa

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza
1.500

358,37

306,73

51,64

+16,84

2.200

448,48

387,26

61,22

+15,81

2.700

513,76

444,77

68,99

+15,51

3.200

597,03

502,29

94,74

+18,86

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione non di residenza
900

371,59

352,57

19,02

+5,40

4.000

814,48

709,18

105,30

+14,85

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW - contratto per abitazione di residenza
3.500

667,18

6.000

1027,7

568,12

99,06

+17,44

Cliente con potenza impegnata 6 kW - contratto per abitazione di residenza
887,03

140,71

+15,86

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
Tali valori sono stati determinati considerando un profilo tipo con distribuzione dei consumi nelle fasce orarie F1 e F2 F3 definito e aggiornato dall’Autorità, che tendenzialmente prevede un terzo dei
consumi in Fascia F1 e il restante nelle Fasce F2 e F3.
Fasce orarie
F1: lun-ven 8-19 F2: lun-ven 7-8 19-23, sab 7-23 F3: lun-sab 23-7, dom, festivi Bioraria (F2 ed F3): lun-ven 19-8, sab, dom, festivi

Altri oneri/servizi accessori
E’ prevista l’applicazione di un onere di 0.01 €/kWh e la sospensione di qualsiasi condizione particolare ovvero sconto sulla quota fissa mensile eVISO nei casi di mancata copertura finanziaria dell’SDD,
ovvero a seguito di intimazione di pagamento.

Il CLIENTE sarà tenuto al pagamento dei contributi di competenza del Distributore locale previsti per le singole prestazioni dall’Allegato B della DEL. 348/07 e ss.mm.ii..
Inoltre il CLIENTE riconoscerà a EVISO, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore locale tramite la stessa EVISO, un corrispettivo pattuito preventivamente tra le parti. A
titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, voltura e/o subentro,
variazione di potenza di un sito già attivo. Per la prestazione di tali servizi EVISO sottoporrà di volta in volta un preventivo al CLIENTE: ove il CLIENTE non dovesse accettare
il preventivo, non potrà per tale ragione recedere dal contratto in corso.

Modalità di indicizzazione/ Variazioni
Il prezzo è pari al PUN (Prezzo Unico Nazionale, definito dal GME) diviso per fasce orarie cui è sommato uno spread di 0.008 €/kWh; sarà applicato all’energia elettrica prelevata e alle relative perdite di
rete (definite dalla delibera AEEG ARG/elt 107/09 e successive modifiche e integrazioni).

Altri dettagli dell’offerta
La tariffa di cui alla di cui alla colonna A varia mensilmente sulla base del PUN. La tariffa di cui alla colonna B varia trimestralmente ed il valore indicato è quello relativo al periodo 01/01/2019 31/03/2019. Il confronto è frutto di un calcolo statico (per verificare le variazioni apportate trimestralmente alla tariffa dall'ARERA è possibile consultare il sito www.arera.it).
I prezzi sopra riportati non includono i corrispettivi per i servizi di dispacciamento sbilanciamento (Corrisp. Sbil. Art. n°40 Delib. AEEG 111/06), differenziale commercializzazione maggior tutela, servizi di
rete (trasporto, distribuzione, misura, penali energia reattiva) effettuati dal Distributore e da Terna, nonché gli oneri generali del sistema elettrico e gli oneri di commercializzazione. Indipendentemente
dallo sbilanciamento effettivo dell’utente, gli importi di sbilanciamento (Corrisp. Sbil. Art. n°40 Delib. AEEG 111/06) saranno sempre inferiori a 0,005981 €/kWh. Gli importi indicati non comprendono IVA
ed imposte. Qualora al momento della fatturazione i valori dei servizi elencati non fossero resi disponibili dal Distributore e/o da Terna e/o dall’AEEG, EVISO stimerà tali componenti in base ai relativi dati
storici o a misurazioni effettuate con strumenti propri. Non appena il Distributore e/o Terna pubblicherà il consuntivo di tali valori, EVISO effettuerà gli eventuali conguagli o rettifiche. Altri corrispettivi Il
corrispettivo a copertura dei costi di commercializzazione Quota fissa eVISO calcolato su base mensile è pari a:
In caso di consumi fino a: 44 kWh/mese Quota commercializzazione eVISO: 4,90 €/mese, In caso di consumi da 45 kWh/mese a 117 kWh/mese Quota commercializzazione eVISO: 5,90 €/mese, In caso
di consumi da 118 kWh/mese a 242 kWh/mese Quota commercializzazione eVISO: 7,90 €/mese, In caso di consumi da 243 kWh/mese a 333 kWh/mese Quota commercializzazione eVISO: 9,40 €/mese,
In caso di consumi superiori a: 333 kWh/mese Quota commercializzazione eVISO: 9,90 €/mese.
La frequenza di fatturazione avrà periodicità mensile. A fronte della fornitura, EVISO emetterà le fatture in formato da pagarsi esclusivamente tramite addebito su conto corrente SDD, entro il giorno 10
del mese seguente la fornitura oppure al primo giorno tecnico bancario utile successivo. Nei casi di mancata copertura finanziaria dell'SDD, ovvero a seguito della intimazione di pagamento, il prezzo della
componente Quota energia eVISO sarà aumentato di 0,01 €/kWh e sarà sospesa qualsiasi condizione particolare ovvero sconto sulla Quota fissa mensile eVISO.
Il presente accordo ha durata fino al 31.12.2020. Successivamente è tacitamente prorogato di anno in anno per ulteriori 12 mesi in assenza di disdetta. eVISO si riserva la facoltà di applicare ai prelievi
effettuati dal 01.01.2021 la Quota energia eVISO bioraria variabile pari al PUN (il Prezzo Unico Nazionale definito dal GME e verificabile sul sito http://www.mercatoelettrico.org), suddiviso nelle ore di F1
(lun-ven 8-19) ed F2+F3 (lun-ven 19-8, sab, dom, festivi), aumentato di 0,008 €/kWh. I prezzi sono arrotondati alla terza cifra decimale superiore.
Per maggiori informazioni consultare il sito www.eviso.it

