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Per la somministrazione di energia elettrica sono fatturati al Cliente i corrispettivi relativi alla spesa per la materia energia, quelli relativi al dispacciamento e alla spesa per il trasporto
dell’energia elettrica e la gestione del contatore, nonché quelli relativi alla spesa per oneri di sistema, come di seguito esposti.
Rientrano nella Spesa per la materia energia:
a) il Prezzo al consumo, applicato all’energia elettrica prelevata e alle relative perdite per il trasporto, come quantiﬁcate dall’ARERA, che sarà pari, con riferimento a ciascun mese di
fornitura e per l’intera durata della somministrazione, alla somma del Prezzo Unico Nazionale (PUN) aggiornato mensilmente dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) e di un corrispettivo
fisso (coefficiente K) di seguito indicato. Il Cliente potrà scegliere fra prezzi monorari e multiorari:

□ PUN monorario: media aritmetica mensile del Prezzo Unico Nazionale (PUN) orario in ciascun mese di prelievo, pubblicato dal GME sul suo sito.
□ PUN multiorario: media aritmetica mensile del Prezzo Unico Nazionale (PUN) orario in ciascun mese di prelievo ed in ciascuna fascia oraria contrattuale, pubblicato dal GME sul suo
sito.
L’applicazione dei prezzi multiorari è comunque subordinata alla comunicazione dei consumi differenziati per fascia oraria da parte del Distributore Locale. Le fasce orarie sono definite in
base alla delibera ARERA n. 181/06 e successive modifiche e integrazioni. In caso di contatore monorario, verrà applicato il PUN monorario come sopra definito.

Il coefficiente K applicato al Prezzo al consumo per l'intera durata della fornitura sarà

0,01

€/kwh

b) il Corrispettivo mensile,verrà fatturato al cliente mensilmente a copertura dei costi di erogazione del servizio, sarà di importo pari 120,00 €/punto di prelievo/anno.
a
c) Inoltre rientrano nella Spesa per la materia energia tutte le ulteriori componenti della Materia Energia così come determinate dall’ARERA, oltre ai corrispettivi del dispacciamento (art.44,
44bis,45, 46, 48, 73 del.111/06) e la componente DISPbt fissa e variabile qualora applicabile.

La Spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore si compone dei corrispettivi di importo pari ai costi e agli oneri
Incidenza percentuale media sulla spesa annua ante
sostenuti da Energy Progress in relazione ai servizi di trasporto, misura e distribuzione dell’energia elettrica, ivi comprese le
imposte di un cliente tipo non domestico che
componenti UC3 ( a copertura dei meccanismi di perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica)
consuma 2.700 kWh all’anno con 3 kW di potenza
e UC6 corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio)
impegnata
La Spesa per oneri di sistema prevede l’applicazione di tutti gli oneri generali di sistema stabiliti dalla normativa vigente, in
particolare la componente Asos serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti
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rinnovabili e da cogenerazione. E’ a carico di tutti i clienti elettrici.
Voci
%
Ad eccezione delle componenti sopra indicate (Prezzo al consumo e Contributo mensile), tutti i suddetti corrispettivi e componenti
Prezzo al consumo
62,82%
tariffarie sono indicati nel TIV e i relativi valori e le eventuali variazioni sono pubblicati e aggiornati periodicamente dall’ARERA.
Saranno fatturati al Cliente ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni eventualmente introdotti dalle Corrispettivo mensile
16,38%
competenti autorità con riferimento alla fornitura di energia elettrica a clienti domestici, anche (ma non esclusivamente) in
Dispacciamento
e
DISPbt
2,39%
sostituzione di altri precedentemente previsti dalla normativa di settore. Oltre ai corrispettivi di cui sopra, il Cliente è tenuto a
Trasporto energia e
corrispondere le imposte relative al Contratto di cui all’Art. 13 delle CGC, consultabili sul portale www.energyprogress.it.
gestione contatore
Spesa per Oneri di sistema

18,41%
0,00%

Oltre ai corrispettivi sopra deﬁniti, il Cliente è tenuto a corrispondere le imposte relative al Contratto di cui all’Art. 13 delle CGC e le cui aliquote sono consultabili sul portale
www.energyprogress.it.
ULTERIORI INDICAZIONI: "ENERGIA GREEN"
I quantitativi di energia destinati alla presente offerta proverranno da impianti a fonte rinnovabile, come attestato dal sistema di certificazione elettronico delle Garanzie d’Origine (direttiva
CE 2009/28/CE) gestito dal Gestore dei Servizi Energetici, in quantità pari al consumo del Cliente.
Il corrispettivo aggiuntivo da pagare per la fornitura di energia da fonte rinnovabile, pari a 0,002 €/kWh, è tuttavia offerto gratuitamente per i primi 12 mesi di fornitura. Il fornitore si riserva
tuttavia il diritto di applicare il corrispettivo previsto, decorsi i primi 12 mesi, previa comunicazione scritta inviata almeno 90 giorni prima la cliente.
Modalità di rinnovo dei corrispettivi: Con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto alla scadenza del loro periodo di validità, Energy Progress comunicherà in forma scritta al Cliente
le nuove condizioni economiche di somministrazione, nonché il relativo periodo di validità. In assenza di tale comunicazione, le presenti Condizioni Economiche, ad esclusione degli sconti
previsti per un periodo limitato, s’intenderanno prorogate ﬁno a nuova comunicazione da parte di Energy Progress, effettuata sempre con un preavviso minimo di novanta giorni. E’ fatta
salva per il Cliente la facoltà di esercitare il diritto di recesso di cui all’Art. 10 delle CGC.
Modalità di pagamento, servizi aggiuntivi e ulteriori caratteristiche dell’offerta - Per scegliere le presenti Condizioni Economiche occorre, in fase di adesione, richiedere la Bolletta
Digitale (che comporta la ricezione della bolletta solo online) e richiedere, in relazione alla fornitura di cui alle presenti Condizioni Economiche, la registrazione ai servizi online, senza alcun
costo. A seguito dell’attivazione della Bolletta Digitale, a fronte della fornitura, Energy Progress emetterà le fatture in formato digitale consultabili sul Sito Internet e il Cliente potrà effettuare i
relativi pagamenti tramite addebito diretto in conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit). In questo caso il Cliente dovrà sostenere solo i costi legati alla transazione eventualmente
previsti dalla propria Banca. Qualora invece il Cliente scelga qualsiasi altra modalità di pagamento (quale, ad esempio, il bollettino bancario o postale), oltre ai costi legati alla transazione,
sarà addebitata per ogni fattura la somma di 1,00 € a copertura dei maggiori oneri amministrativi sostenuti da Energy Progress. Fermo restando quanto stabilito dalle “Condizioni generali di
contratto”, qualora il Cliente scelga di utilizzare l’addebito diretto e lo stesso non vada a buon fine per motivi non imputabili a Energy Progress, il costo della commissione di insoluto sarà
addebitata sulla prima fattura utile successiva. Qualora inoltre, il Cliente receda dal contratto di fornitura prima dello scadere della promozione, riceverà in un'unica soluzione, nella prima
fattura utile, un addebito pari all'intero importo dello sconto fin lì usufruito.
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