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CONDIZIONI TECNICHE ECONOMICHE DI FORNITURA
Fornitura di energia elettrica per uso domestico - Mercato libero

Offerta: MERCATO LIBERO
Codice offerta: GELSIA LUCE - Convenzione CONFIMI

Offerta valida dal 01/07/2020 al 30/09/2020

Gelsia Luce – Convenzione Confimi è l’offerta di energia elettrica di Gelsia riservata ai dipendenti delle aziende associate a Confimi
Monza e Brianza e ai loro familiari conviventi, identificati attraverso il codice univoco di iscrizione della propria azienda a Confimi Monza e
Brianza. Gelsia Luce – convenzione Confimi è rivolta ai clienti finali che utilizzano l’energia elettrica per usi domestici. L’attivazione della fornitura
potrà essere effettuata solo in relazione ad utenze che non risultino già servite da Gelsia nel mercato libero. È prevista l’applicazione di
corrispettivi biorari salvo che nel caso di clienti non ancora dotati di contatore elettronico abilitato a rilevare il consumo per
fasce per i quali i corrispettivi applicati saranno di tipo monorario.
L’offerta Gelsia Luce – Convenzione Confimi prevede che il Cliente riconoscerà a Gelsia, secondo le periodicità di fatturazione previste nelle
Condizioni Generali di Fornitura:
CON RIFERIMENTO AI COSIDDETTI SERVIZI DI VENDITA:

 Un corrispettivo variabile per la materia energia, pari all’elemento PE definito e aggiornato trimestralmente dall’Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente (ARERA) per il servizio di maggior tutela di cui al TIV (Allegato A alla Delibera ARERA 301/2012/R/eel e s.m.i. e
s.m.i), come pubblicato sul sito www.arera.it, applicato all’energia prelevata, con applicazione di uno sconto pari all’8%. Lo sconto incide
mediamente il 2,40% sulla spesa annua per un cliente domestico tipo presso un’abitazione di residenza con 3 kW di potenza e 2.700 kWh
di consumo annuo, ripartiti in fascia F1 per il 33%, F2 per il 31% e F3 per il 36%.

 Per il periodo dal 01/07/2020 al 30/09/2020 il corrispettivo in oggetto (al netto dello sconto) è pari a

OPZIONE BIORARIA
Fascia F1 (F1 = lunedì – venerdì dalle 08:00 alle 19:00): 0,02949 €/kWh
Fascia F23 (F23 = lunedì – venerdì dalle 19:00 alle 08:00, sabato, domenica e festività nazionali): 0,02659 €/kWh

Il corrispettivo pari all’elemento PE sopra indicato viene applicato all’energia elettrica prelevata comprensiva delle relative perdite di rete per il
trasporto come stabilite come stabilito dall’ARERA con Del. ARG/elt 107/09 (TIS) e s.m.i..
 Un Contributo fisso di Commercializzazione Gelsia pari a 78 €/POD/anno.
 I corrispettivi variabili di dispacciamento PD e DISPbt previsti per il servizio di maggior tutela ai sensi del TIV (All. A, Delibera ARERA

301/2012/R/eel e s.m.i.), aggiornati trimestralmente, come pubblicato sul sito www.arera.it, il cui valore, con riferimento al III trimestre 2020,
è stato pari rispettivamente a 0,01912 €/Kwh e a -13,9830 €/anno.1

La somma dei corrispettivi afferenti i Servizi di vendita copre in media il 50,21% della spesa complessiva annua del cliente tipo (consumi annui
pari a 2.700 e potenza impegnata di 3 kW nell’abitazione di residenza) escluse IVA ed imposte.
CON RIFERIMENTO AI COSIDDETTI SERVIZI DI RETE:
Gli importi fissati dall’ARERA per quanto attiene i corrispettivi per i servizi di trasporto, distribuzione e misura, e i relativi oneri generali
determinati anch’essi dall’ARERA (componenti A e UC) ed ogni altro onere previsto dalla normativa vigente. Gli importi relativi ai servizi di rete
comprendono la componente tariffaria ASOS. La Componente ASOS serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione. È a carico di tutti i clienti elettrici. Tale componente copre in media il 19,72% della spesa
complessiva annua del cliente tipo in precedenza citato, escluse IVA ed imposte. La somma dei corrispettivi afferenti i Servizi di Rete copre in
media il 49,79% della spesa complessiva annua del cliente tipo in precedenza citato, escluse IVA ed imposte.
ULTERIORI CORRISPETTIVI
Il Cliente, in aggiunta ai corrispettivi sopra indicati, sarà tenuto al pagamento di IVA ed imposte, nonché ogni eventuale altro onere di natura
fiscale nel frattempo introdotto dalle autorità competenti a carico del Cliente stesso.
Qualora, nel corso dell’esecuzione del Contratto le componenti, gli elementi e/o i parametri tariffari previsti da provvedimenti dell’ARERA o di
altre autorità competenti, dovessero subire delle variazioni di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal Cliente in
fase di fatturazione, nella stessa misura e a partire dalla stessa data di efficacia stabilita dall’ARERA o da altro organo competente. Di tali
variazioni il Cliente verrà informato nella prima fattura in cui le variazioni saranno applicate.
DURATA DEL CONTRATTO - PERIODO DI APPLICABILITÀ DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE
Il Contratto è efficace dalla sua conclusione e ha durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di inizio effettivo della somministrazione di
energia elettrica, dopo di che si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salvo disdetta delle parti secondo le modalità ed i termini indicati all’art. 5,
co. 1 e seguenti, delle Condizioni Generali di fornitura. Le condizioni economiche sopra indicate, al netto delle imposte, sono valide per un
periodo di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di inizio effettivo della somministrazione di energia elettrica ai sensi del presente Contratto.
A decorrere dalla data di cessazione della tutela di prezzo del settore energia elettrica ai sensi della Legge 124/2017, il Corrispettivo pari
all’elemento PE verrà sostituito da un Corrispettivo Luce che si aggiornerà mensilmente e sarà pari alla somma:

a) del valore consuntivo medio aritmetico mensile del PUN (Prezzo Unico Nazionale), così come determinato dal GME (Gestore Mercati
Energetici), eventualmente differenziato per fasce;

b) di un corrispettivo unitario fisso pari a 0,024 €/kWh.

All’approssimarsi della data di scadenza del Contratto (originario o rinnovato) e con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi, Gelsia comunicherà per
iscritto al Cliente le nuove condizioni economiche applicabili in sede di rinnovo contrattuale, secondo quanto previsto dall’art. 5.3 delle Condizioni
Generali di fornitura.
ULTERIORE SCONTO PER METODO DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
I clienti che aderiranno contestualmente all’offerta attivando i pagamenti tramite la domiciliazione bancaria e scegliendo la modalità di
fatturazione @bolletta mail riceveranno uno sconto pari a 1,5 € in ogni fattura emessa per la fornitura in oggetto.
BENEFIT AGGIUNTIVI

 PROGRAMMA FEDELTA’ SWEET HOME GELSIA: per un anno ti riserva sorprese, premi certi mensili e concorsi a cui partecipare.
Cosa aspetti? Iscriviti subito su www sweethomegelsia it. L’iscrizione è completamente gratuita.

 NESSUN DEPOSITO CAUZIONALE: se il Cliente attiva l’addebito diretto in conto corrente, Gelsia non addebiterà il deposito
cauzionale

 SPORTELLO ONLINE: registrandosi gratuitamente all’area riservata dello sportello online MyGelsia, il cliente potrà gestire le proprie
forniture 24 ore su 24, comodamente da qualsiasi dispositivo connesso ad internet
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Coerentemente con le previsioni del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009 il prospetto seguente contiene l’informativa sulla
composizione del mix di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione dell’energia elettrica fornita. Si precisa che il dato per l’anno 2017 è
consuntivo, mentre quello del 2018 è un preconsuntivo.

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
Fascia Unica = dalle ore 00:00 alle ore 24:00, lunedì-domenica
Fascia F1 = dalle ore 8:00 alle ore 19:00 dei giorni feriali
Fascia F23 = dalle ore 19:00 alle ore 8:00 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi
ALTRI ONERI / SERVIZI ACCESSORI
-
MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE / VARIAZIONE
I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente qualora applicabili.
A decorrere dalla data di cessazione della tutela di prezzo del settore energia elettrica ai sensi della Legge 124/2017, il Corrispettivo pari all’elemento PE verrà
sostituito da un Corrispettivo Luce che si aggiornerà mensilmente e sarà pari alla somma:
a) del valore consuntivo medio aritmetico mensile del PUN (Prezzo Unico Nazionale), così come determinato dal GME (Gestore Mercati Energetici), eventualmente

differenziato per fasce;
b) di un corrispettivo unitario fisso pari a 0,024 €/kWh.

DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O BONUS
SCONTO 8%
E’ prevista l’applicazione di uno sconto pari all’8% all’elemento PE definito dall’ARERA per il servizio di maggior tutela. Tale valore varia trimestralmente secondo
quanto definito dall’ARERA con apposito provvedimento. Lo sconto incide mediamente il 2,40% sulla spesa annua per un cliente domestico tipo presso un’abitazione
di residenza con 3 kW di potenza e 2.700 kWh di consumo annuo, ripartiti in fascia F1 per il 33%, F2 per il 31% e F3 per il 36%.
ULTERIORE SCONTO PER METODO DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
I clienti che aderiranno contestualmente all’offerta attivando i pagamenti tramite la domiciliazione bancaria e scegliendo la modalità di fatturazione @bolletta mail
riceveranno uno sconto pari a 1,5 € in ogni fattura emessa per la fornitura in oggetto.
ALTRI DETTAGLI SULL’OFFERTA
L’offerta è riservata ai clienti finali domestici che siano dipendenti delle aziende associate a Confimi Monza e Brianza e ai loro familiari conviventi, identificati attraverso
il codice univoco di iscrizione della propria azienda a Confimi Monza e Brianza. L’offerta ha validità limitata nel tempo, secondo quanto previsto nel Contratto. È
prevista l’applicazione di corrispettivi biorari, salvo che nel caso di clienti non ancora dotati di contatore elettronico abilitato a rilevare il consumo per
fasce per i quali i corrispettivi applicati saranno di tipo monorario.

1 Nel caso in cui i corrispettivi PD e DISPbt non fossero più aggiornati dall’ARERA o assumessero valori pari a zero, verrà utilizzato l’ultimo valore assunto prima di tale eventualità.

Consumo annuo

(kWh)
(A) Offerta
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(D)

Variazione

percentuale della

spesa (con segno +

o segno -)

1.500 309,1 302,07 +7,03 +2,33%

2.200 384,72 380,41 +4,31 +1,13%

2.700 438,74 436,38 +2,36 +0,54%

3.200 492,75 492,34 +0,41 +0,08%

Consumo annuo

(kWh)

(A)

Offerta

(B)

Servizio di

maggior tutela
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monorario)
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Minore spesa

(segno -) o

maggiore spesa
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(D)

Variazione

percentuale della
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900 356,42 347,05 +9,37 +2,70%

4.000 691,32 694,02 -2,70 -0,39%

Consumo annuo

(kWh)

(A)

Offerta

(B)

Servizio di

maggior tutela
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monorario)

(C)

Minore spesa

(segno -) o
maggiore spesa

(segno +) A-B

(D)

Variazione

percentuale della
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o segno -)

3.500 556,48 557,24 -0,76 -0,14%

Consumo annuo

(kWh)

(A)

Offerta

(B)

Servizio di

maggior tutela
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monorario)

(C)

Minore spesa

(segno -) o

maggiore spesa

(segno +) A-B

(D)

Variazione

percentuale della

spesa (con segno +

o segno -)

6.000 857,88 868,37 -10,49 -1,21%

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

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica

Corrispettivi previsti dall'offerta alla data del 01/07/2020, valida fino al 30/09/2020

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

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

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

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


