CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE

LUCE CASA
PROMO WEB
+ POLIZZA CASA

OFFERTA VALIDA FINO AL 30/06/2022

LUCE CASA · PROMO WEB è l'oﬀerta per i clienti ﬁnali titolari di punti di
prelievo alimentati in bassa tensione (bt) per usi domestici.
SERVIZI DI VENDITA
Componente Energia: l’oﬀerta prevede l’applicazione del PUN (Prezzo Unico Nazionale), senza alcun diﬀerenziale di costo (con
SPREAD pari a 0 €/kWh su PUN), per ogni kWh prelevato dal Cliente per ciascuna fascia di prelievo. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) è il prezzo
di riferimento dell’energia elettrica rilevato sulla borsa elettrica italiana (IPEX, Italian Power Exchange). Il valore dell’indice PUN del mese di
riferimento per ciascuna fascia oraria è pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici sul sito www.mercatoelettrico.org.

PIANO MONORARIO

PIANO MULTIORARIO

Codice oﬀerta: 202202-LUCECASAWEB_MONO

Codice oﬀerta: 202202-LUCECASAWEB_MULTI

Oneri di dispacciamento: saranno disciplinati dalla delibera ARERA 111/06 e s.m.i.
Oneri di sbilanciamento: saranno fatturati 0,005 €/kWh
Costi di commercializzazione (CCV): saranno fatturati 8 €/punto di prelievo/mese ﬁssi ed invariabili per 12 mesi.
Corrispettivo mercato capacità (CMC): 0,01028 €/kWh.
Tali prezzi saranno applicati all’energia elettrica prelevata e alle relative perdite di rete (deﬁnite dalla delibera ARERA 107/09 e s.m.i. e pari ad
oggi, per un cliente in bassa tensione, al 10,2% dell’energia prelevata).
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 181/06 e s.m.i.
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SERVIZI DI RETE E ONERI GENERALI DI SISTEMA
Per la distribuzione, la misura e il trasporto dell’energia elettrica e per gli oneri generali del sistema elettrico saranno applicate le tariﬀe
previste dal Distributore Locale, da Terna e dall’ARERA, come deﬁnito all’art 10 delle Condizioni Generali di Contratto, compresa la componente Asos a copertura degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate. Tali tariﬀe sono aggiornate con
modalità e tempi stabiliti dalle autorità competenti, dall’ARERA e dal Distributore Locale. Il Cliente si impegna inoltre a corrispondere eventuali nuove componenti stabilite dall’ARERA, di volta in volta.
Tutti i corrispettivi sono da intendersi al netto delle imposte, che sono a carico del Cliente. La spesa per l’energia elettrica, al netto delle
imposte, è composta dai corrispettivi per i servizi di vendita, che remunerano le attività del fornitore e dai corrispettivi per i servizi di rete, che
remunerano i servizi di distribuzione, misura e trasporto eﬀettuati dal Distributore e da Terna, nonché gli oneri generali del sistema elettrico.

INCIDENZA COMPONENTI SULLA SPESA COMPLESSIVA
Con riferimento al 4° trimestre del 2021, per un cliente ﬁnale di tipo domestico, situato nella provincia di Catania, alimentato in bassa tensione con misuratore monorario, con potenza impegnata pari a 3 kW e consumo annuo pari a 2700 kWh, i corrispettivi della presente oﬀerta
incidono percentualmente sulla spesa annua al netto delle imposte e dell’IVA come di seguito indicato: Energia e servizi di vendita = 82.8%;
Trasporto e gestione del contatore = 17,2%; Oneri di sistema =0%, di cui componente Asos = 0% (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).

SERVIZI AGGIUNTIVI
Con la presente oﬀerta Asec Trade ti regala una polizza valida per 12 mesi di assistenza per i guasti della tua abitazione.
La copertura assicurativa, erogata in collaborazione con MAPFRE ASISTENCIA, garantisce, entro i limiti e massimali indicati, l’intervento in
urgenza di un tecnico qualiﬁcato (idraulico, termoidraulico, elettricista, fabbro, vetraio o serramentista) per la risoluzione di guasti o rotture
accidentali e fortuite dell’abitazione dell’assicurato e avvenuti su impianti a norma nonostante la regolare manutenzione programmata.
In caso di recesso entro 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura con ASEC Trade, verrà addebitata una penale pari al costo della
polizza.
Le Condizioni di Assicurazione della suddetta polizza sono esplicitate nel documento allegato alle presenti Condizioni Tecnico Economiche.

RINNOVO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE
L’oﬀerta è a tempo indeterminato.

COMPOSIZIONE DEL MIX MEDIO DI COMBUSTIBILI
La composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico nazionale e venduta
da Asec Trade Srl negli ultimi due anni precedenti, come determinato dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) è consultabile sul sito
www.asectrade.it.
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