Mercato libero
Codice Condizioni Economiche: Offerta “Semplice E085”
(da riportare nella Richiesta di fornitura)
VALIDITA’ DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE 31 DICEMBRE 2021
DECORRENZA FORNITURA 01 NOVEMBRE 2021 – 31 OTTOBRE 2022
CONDIZIONI ECONOMICHE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA – CLIENTE DOMESTICO
SPESA MATERIA ENERGIA
Ai sensi dell’articolo 7 delle Condizioni Generali di Fornitura di energia elettrica, i prezzi mensilmente applicati all’energia elettrica e alle perdite di rete fornita
da Cat Energy, saranno calcolati con la seguente formula:
Prezzo = PUN + 0,00850 [€/kWh] * (1+λ)
Dati statistici in euro/kWh del prezzo registrato PUN riferito agli ultimi 12 mesi :
F1

F2

F3

0,11686 €/kWh

0,12149 €/kWh

0,10428 €/kWh

Nel mese di Agosto 2021, ultimo valore disponibile, il PUN è stato pari a: PUN monorario: 0,1124 €/kWh, PUN(F1): 0,11686 €/kWh; PUN(F2): 0,12149
€/kWh, PUN(F3): 0,104280 €/kWh. I valori massimi raggiunti dal PUN negli ultimi 12 mesi sono stati pari a: PUN monorario: 0,1124 €/kWh (Agosto 2021),
PUN(F1): 0,11686 €/kWh (Agosto 2021), PUN(F2): 0,12149 €/kWh (Agosto 2021), PUN(F3): 0,10428 €/kWh (Agosto 2021).
Dove PUN = media aritmetica, per ciascuna fascia oraria di consumo, dei valori orari assunti nel mese di fornitura dal PUN (Prezzo Unico Nazionale,
definito nella Delibera ARERA n. 111/06 e ss.mm.ii.), pubblicato sul sito del Gestore del Mercato Elettrico-GME, www.mercatoelettrico.org.
λ= è il valore delle perdite di rete pari a 10,2% per forniture in bassa tensione come stabilito da ARERA
Le fasce orarie di consumo sono determinate secondo quanto definito dalla Delibera ARERA n. 181/06 e ss.mm.ii.:
F1 = da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 19.00;
F2= da lunedì a venerdì dalle 07.00 alle 08.00 e dalle 19.00 alle 23.00; sabato dalle 07.00 alle 23.00,
F3 = da lunedì a sabato dalle 24.00 alle 07.00 e dalle 23.00 alle 24.00; tutte le ore della domenica e festivi nazionali.
Nel caso in cui il Distributore non sia in grado di fornire la rilevazione dei consumi suddivisi per fascia oraria, verrà applicato un unico Prezzo a tutta l’energia
mensilmente prelevata, calcolato tramite la media aritmetica mensile dei valori orari assunti dal PUN nel mese di fornitura, al quale verrà applicata una
maggiorazione pari al costo complessivo medio, nell’anno precedente quello di fornitura, del profilo dei clienti non trattati orari sulle reti del distributore
rilevante (E-Distribuzione S.p.A.), calcolato sulla base del PUN del medesimo periodo ed espresso in Euro/MWh.
Qualora, nel corso della fornitura, la rilevazione dei dati di consumo del Cliente, anche per disposizioni dell’ARERA, venga modificata da monoraria a oraria
o per fasce, il prezzo applicato all’energia elettrica somministrata da Cat Energy sarà adeguato alle modifiche intervenute, con decorrenza dal primo giorno
del mese in cui la suddetta modifica avrà efficacia, e sempre in conformità alla normativa vigente pro tempore.
La componente energia, IVA e imposte escluse, rappresenta circa il 65% della spesa complessiva per l’energia elettrica del cliente finale tipo*.
La spesa per la materia energia, comprensiva della componente energia, degli oneri di sbilanciamento, dispacciamento ed il corrispettivo PCV, per la
commercializzazione e vendita dell’energia elettrica, ai sensi dell’articolo1 del “TIV” (Allegato A Delibera ARERA n. 156/07), rappresenta circa il 81% della
spesa complessiva del cliente finale tipo*.
SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE E ONERI DI SISTEMA
E’ prevista l'applicazione in fattura di importi pari ai costi sostenuti dal fornitore nei confronti del Distributore in relazione ai servizi di trasporto, distribuzione
e misura dell'energia elettrica, nonché degli oneri UC3 (corrispettivo a copertura dei meccanismi di perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e
misura dell'energia elettrica) e UC6 (corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio) cosi come stabiliti da ARERA
e dalle CGF. La spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore rappresenta circa il 19% della spesa complessiva del cliente cliente tipo*.
E’ altresì prevista l’applicazione di tutti gli oneri generali di sistema previsti dalla normativa vigente, in particolare la componente Asos serve per finanziare il
sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione. E’ a carico di tutti i clienti elettrici. La spesa per
gli oneri di sistema rappresenta circa il 0% della spesa complessiva di un cliente finale tipo*, di cui il 0% è riferibile alla componente Asos.
ALTRI CORRISPETTIVI
Il Cliente è inoltre tenuto al pagamento degli importi e degli oneri indicati nelle CGF, oltre IVA, e imposte. Per ogni singola richiesta per attività di competenza
del distributore inoltrate dal Cliente per il tramite del Fornitore verrà applicato un corrispettivo in quota fissa pari a 25,00 € secondo quanto previsto dall’art.
7.4 delle Condizioni generali di fornitura.
DURATA DELLA FORNITURA E FATTURAZIONE
Il Contratto è valido ed efficace per 12 mesi e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo recesso da comunicarsi secondo quanto previsto dall’art. 6 delle
CGF e salvo ulteriori deroghe espressamente previste nelle presenti Condizioni Economiche.
La fatturazione avverrà con frequenza bimestrale sulla base dei dati di consumo resi disponibili dal Distributore locale. In caso d’indisponibilità di dati di
misura, la fatturazione avverrà sulla base di eventuali autoletture comunicate dal Cliente, validate dal Distributore. Fra una lettura o autolettura da parte del
Cliente e quella successiva la fatturazione potrà avvenire sulla base dei consumi presunti, stimati da Cat Energy sulla base dei consumi storici del Cliente
secondo quanto previsto all’art. 8 delle CGF.
I NOSTRI CONTATTI
Sede: Via Fedro, 2, 20141 Milano (MI), telefono: 800974243, mail: info@catenergy.it, sito internet: www.catenergy.it
Luogo e data TRIESTE 26 ottobre 2021
Firma del Cliente

________________________________________

*Cliente con potenza impegnata 3 kW e 2.700 kWh di consumo annuo – abitazione di residenza

Cat Energy srl via Fedro 2 - 20148 Milano p.iva 11306280964 soggetta a direzione e coordinamento
di Knez s.a.s p.iva 01207880327
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MIX ENERGETICO
Il GSE ha determinato, ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009, la composizione del mix energetico iniziale
nazionale dell'energia elettrica immessa in rete relativo agli anni di produzione 2017 e 2018 di seguito riportato:
Composizione del mix iniziale nazionale utilizzato per la produzione
Composizione del mix iniziale nazionale utilizzato per la produzione
dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nel 2017*
dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nel 2018**
Fonti primarie utilizzate
%
Fonti primarie utilizzate
%
- Fonti rinnovabili
36,42%
- Fonti rinnovabili
40,83%
- Carbone
13,69%
- Carbone
12,47%
- Gas naturale
42,63%
- Gas naturale
39,06%
- Prodotti pretoliferi
0,76%
- Prodotti pretoliferi
0,54%
- Nucleare
3,62%
- Nucleare
4,11%
- Altre fonti
2,88%
- Altre fonti
2,99%
*dato consuntivo
**dato pre-consuntivo

BONUS SOCIALE
Il bonus sociale elettricità del Ministero dello Sviluppo Economico per le famiglie in disagio economico e/o fisico può essere chiesto al proprio Comune. Per
informazioni visita i siti www.sviluppoeconomico.gov.it o www.arera.it o chiama il numero verde 800.166.654.
Le presenti Condizioni Economiche di fornitura di energia elettrica sono efficaci se debitamente compilate e sottoscritte e se trasmesse a Cat
Energy unitamente alla Richiesta di fornitura di energia elettrica entro il termine di validità sopra riportato e, in caso di contrasto, prevalgono sulle
Condizioni Generali di Fornitura,
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