Placet Business
LUCE FISSA

□ CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE CLIENTE AD USO BUSINESS
L’offerta è valida se sottoscritta dall’15/01/2022 al 16/01/2023
Codice offerta: PLBLF15
Placet Business Luce Fissa: è l’offerta per i clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo con fornitura di energia elettrica in bassa tensione,
ai sensi del comma 2.3, lettera c) del Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita
dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV). Ad esclusione dei clienti multi sito, qualora almeno un punto di prelievo non
ricada nei casi sopraindicati e dei clienti titolari di forniture destinate alle amministrazioni pubbliche.
L’offerta prevede un prezzo composto da una componente PFIX, applicata ad ogni punto di prelievo ed espressa in Euro/anno, ed una componente PVOL, applicata ai consumi ed espressa in Euro/kWh. Le componenti del prezzo PFIX e PVOL (comprensiva delle perdite di rete)
sono fisse e invariabili per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura di cui nelle Condizioni Generali di Fornitura (CGF).
Spesa materia prima energia: il prezzo della componente PFIX è pari a: 144 Euro/anno per punto di prelievo, IVA e imposte escluse.
Il prezzo della componente PVOL (comprensivo delle perdite di rete), per i clienti titolari di punti di prelievo non trattati monorari, è differenziata nelle seguenti fasce:
Fascia F1 (dalle 8:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì, escluse festività nazionali): 0,21800 Euro/kWh, IVA e imposte escluse.
Fascia F2 (dalle 07:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 23:00 dal lunedì al venerdì, sabato dalle 07:00 alle 23:00, escluse festività nazionali): 0,21500
Euro/kWh, IVA e imposte escluse.
Fascia F3 (dalle 23:00 alle 7:00 dal lunedì al sabato, domenica e festività nazionali): 0,20200 Euro/kWh, IVA e imposte escluse.
Per i clienti titolari di punti di prelievo trattati monorari, è, invece, pari a: 0,21200 Euro/kWh, IVA e imposte escluse.
Le perdite di rete sono applicate come definite, pubblicate ed aggiornate da ARERA. Attualmente pari al 10,2% dei consumi.
Altri corrispettivi:
- i corrispettivi per il servizio di dispacciamento di cui all’Articolo 24 del Testo integrato delle disposizioni in ordine alla regolazione delle
partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) (TIS), così come applicati da Terna all’utente del dispacciamento,
tenendo conto delle perdite di rete;
- il corrispettivo di cui all’Articolo 25 del TIS ai clienti finali aventi diritto alla maggior tutela e il corrispettivo di cui all’Articolo 25bis del TIS ai
clienti finali aventi diritto alla salvaguardia, così come applicati da Terna.
Con riferimento alla spesa complessiva (composta dalle voci sopra indicate), escluse IVA e imposte, di un cliente tipo con consumi annui pari
a 10.000 kWh e una potenza impegnata pari a 10 kW: la componente PVOL, escluse IVA e imposte, è pari a circa al 75%; la componente PFIX,
escluse IVA e imposte, e pari a circa il 5%; la componente relativa al dispacciamento è del 5%; la Spesa Materia Energia (comprensiva della componente PVOL e PFIX) è pari a circa il 85%; la spesa per il trasporto e gestione del contatore è pari a circa il 15%; la spesa per gli oneri di sistema
è pari a circa il 0%. Al Cliente verranno inoltre fatturati gli ulteriori corrispettivi come indicato nelle CGF, oltre IVA e imposte.
Allo scadere del periodo di applicabilità, potranno essere modificati dal Fornitore il prezzo della componente PFIX ed il prezzo della componente
PVOL nel rispetto di quanto stabilito nelle CGF.
Spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore, è prevista l’applicazione in fattura dei seguenti corrispettivi:
- le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione così come definite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente idrico
(ARERA) ai sensi del Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica (2017-2019) (TIT)
e del Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica (2017-2019) (TIME);
- le componenti UC3 e UC6 così come definite ai sensi del TIT.
La spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore rappresenta circa il 15% della spesa complessiva del suddetto cliente tipo.
Spesa per oneri di sistema: è 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. La spesa per gli oneri
di sistema rappresenta circa 0% della spesa complessiva del suddetto cliente tipo.
Altri corrispettivi: il Cliente è inoltre tenuto al pagamento degli importi e degli oneri indicati nelle CGF, oltre IVA e imposte, anche relativi a richieste per
attività di competenza del distributore inoltrate dal Cliente per il tramite del Fornitore. Al Cliente che non richiede la fattura in formato cartaceo e che opta per la
domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito dei pagamenti, è applicato uno sconto in fattura come da CGF.
Fatturazione: L’offerta prevede la modalità di fatturazione mensile, la fattura sarà inviata in formato elettronico mediante SDI all’agenzia delle entrate.
INFORMAZIONI UTILI: il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas
naturale delle famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune. Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando
nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l’uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica. Per maggiori informazioni visita il sito www.arera.it o chiama il numero verde 800.166.654
Il Sottoscritto dichiara di aver letto, compreso ed accettato le condizioni indicate nella presente offerta nonché le Condizioni Generali di Fornitura, di cui la
presente proposta è parte integrante.
Luogo ______________________________,

il ____ / ____ / ____		

Firma __________________________________________

Ulteriori Condizioni
Il sottoscritto, rivestendo la qualifica di consumatore o microimpresa (come definito dal Codice di Consumo- D.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 e s.m.i cosi come modificato
dal D.Lgs N.21/2014- codice di consumo), richiede esplicitamente, ai sensi degli art. 50 comma 3 e 51 comma 8 del Codice del Consumo, l’immediata attivazione del servizio
di fornitura, anche prima del decorso dei 14 giorni per l’esercizio del diritto di recesso (ripensamento) di cui all’art. 52 del Codice del Consumo, essendo stato informato
che in caso di esercizio del predetto diritto di recesso il cliente sarà tenuto a corrispondere ad Union s.r.l. le spese e gli oneri sostenuti per l’attivazione e, solo per i casi
in cui la fornitura sia stata effettivamente attivata, il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.
Luogo ______________________________,

il ____ / ____ / ____

Firma __________________________________________
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Placet Business
GAS FISSA

□ CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE CLIENTE AD USO BUSINESS
L’offerta è valida se sottoscritta dal 15/01/2022 al 16/01/2023
Codice offerta: PLBGF15
Placet business gas fissa: è l’offerta per i clienti finali non domestici titolari di punti di riconsegna con fornitura di gas naturale, ai sensi
del comma 2.3, lettere c) e d), del Testo integrato per l’erogazione dei servizi di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas
naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG), limitatamente ai punti di riconsegna con consumi annui complessivamente inferiori a
200.000 Smc ad esclusione dei clienti multi sito qualora almeno un punto di riconsegna non ricada nei casi sopra descritti o clienti titolari
di forniture destinate alle amministrazioni pubbliche.
L’offerta prevede un prezzo composto da una componente PFIX, applicata ad ogni punto di riconsegna ed espressa in Euro/anno, ed una
componente PVOL, applicata ai consumi ed espressa in Euro/Smc. Le componenti del prezzo PFIX e PVOL sono fisse e invariabili per 12
mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura.
Spesa per il gas naturale: Il prezzo della componente PFIX è pari a: 144 Euro/anno per punto di riconsegna, IVA e imposte escluse.
Il prezzo della componente PVOL è pari a: 0,9820 Euro/Smc, IVA e imposte escluse. Con riferimento alla spesa complessiva per il gas, escluse
Iva e imposte, di un cliente tipo non domestico con consumi annui pari a 5.000 Smc: la spesa per il gas naturale rappresenta circa il 77%; la
componente PVOL è pari a circa il 75%; la componente PFIX è pari a circa il 2%. Tali valori rappresentano il valore medio dei sei ambiti tariffari italiani. Allo scadere del periodo di applicabilità, potranno essere modificati dal Fornitore il prezzo della componente PFIX ed il prezzo
della componente PVOL nel rispetto di quanto stabilito nelle CGF.
Spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore: è prevista l’applicazione in fattura dei seguenti corrispettivi:
- la componente QT, relativa al servizio di trasporto del gas naturale dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, così come definita
dall’Autorità Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ai sensi del TIVG;
- le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, inclusi gli oneri, così come definite dall’ARERA ai sensi della Regolazione
delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025.
La spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore rappresenta circa il 21% (valore medio dei sei ambiti tariffari italiani) della spesa
complessiva del suddetto cliente tipo.
Spesa per oneri di sistema: è prevista l’applicazione degli ulteriori oneri del relativo ambito tariffario nella misura prevista dall’ARERA e di volta
in volta aggiornati. La spesa per gli oneri di sistema rappresenta circa il 2% della spesa complessiva del suddetto cliente tipo.
Altri corrispettivi: il Cliente è inoltre tenuto al pagamento degli importi e degli oneri indicati nelle CGF, oltre IVA e imposte, anche relativi a
richieste per attività di competenza del distributore inoltrate dal Cliente per il tramite del Fornitore. Al Cliente che non richiede la fattura in formato
cartaceo e che opta per la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito dei pagamenti, è applicato uno sconto in fattura come da CGF.
Fatturazione: l’offerta prevede la modalità di fatturazione mensile, la fattura sarà inviata in formato elettronico mediante SDI all’agenzia delle
entrate.
INFORMAZIONI UTILI: Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune. Il bonus è previsto anche per i casi di disagio
fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l’uso di apparecchiature salvavita alimentate ad
energia elettrica. Per maggiori informazioni visita il sito www.arera.it o chiama il numero verde 800.166.654
Il Sottoscritto dichiara di aver letto, compreso ed accettato le condizioni indicate nella presente offerta nonché le Condizioni Generali di Fornitura, di cui
la presente proposta è parte integrante.
Luogo ______________________________,

il ____ / ____ / ____		

Firma __________________________________________

Ulteriori Condizioni
Il sottoscritto, rivestendo la qualifica di consumatore o microimpresa (come definito dal Codice di Consumo- D.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 e s.m.i cosi come
modificato dal D.Lgs N.21/2014- codice di consumo), ri- chiede esplicitamente, ai sensi degli art. 50 comma 3 e 51 comma 8 del Codice del Consumo, l’immediata attivazione del servizio di fornitura, anche prima del decorso dei 14 giorni per l’esercizio del diritto di recesso (ripensamento) di cui all’art. 52 del Codice del
Consumo, essendo stato informato che in caso di esercizio del predetto diritto di recesso il cliente sarà tenuto a corrispondere ad Union s.r.l. le spese e gli oneri
sostenuti per l’attivazione e, solo per i casi in cui la fornitura sia stata effettivamente attivata, il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

Luogo ______________________________,

il ____ / ____ / ____		

Firma __________________________________________
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