
Enel Energia - Mercato libero dell'energia

Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

Offerta Luce
e-light Luce Bioraria Impresa

Valida per adesioni entro il 26/10/2020
REQUISITI

Offerta riservata ai Clienti Finali NON Domestici con fornitura di energia elettrica alimentata in bassa tensione (BT) , con potenza contrattuale non superiore a
25 kW e con consumi annui inferiori a 1.000.000 kWh (consumo complessivo di tutti i siti elencati nell’Allegato Multisito).

L’adesione all’offerta prevede obbligatoriamente ed in maniera congiunta:

. Il pagamento delle bollette esclusivamente tramite addebito diretto sul conto corrente bancario o postale (procedura SDD). In assenza dell’approvazione della procedura

SDD da parte della Banca, Enel Energia non darà esecuzione al Contratto, dandone comunicazione al Cliente entro 60 giorni dalla data della richiesta di adesione;

. L’adesione al servizio Bolletta Web, che prevede l’invio delle fatture all’indirizzo di posta elettronica del Cliente.

Sono esclusi: Siti di Pubblica Illuminazione, Pubblica Amministrazione ed Enti Pubblici (rif. Elenco Istat). Fermo restando quanto previsto dall’art. 2 delle Condizioni Generali

di Fornitura, (di seguito “CGF”), in caso di mancato rispetto dei requisiti richiesti per l’adesione alla presente offerta, Enel Energia potrà non dare esecuzione al Contratto

inviando un’apposita comunicazione al Cliente entro 60 giorni dalla data di adesione.

A seconda della modalità di adesione scelta dal cliente, Enel Energia si riserva la facoltà di rendere disponibile la presente offerta per alcuni processi di attivazione, dandone

opportuna informazione al cliente. Per informazioni è possibile contattare il Servizio Clienti.

CONDIZIONI ECONOMICHE
L’offerta prevede i prezzi della componente energia differenziati per fascia oraria, fissi e invariabili per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura di ciascun

sito (art. 2 CGF).

0.07280 €/kWh
(IVA e imposte escluse)

consumi effettuati nelle ore di picco

da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 20

0.05280 €/kWh
(IVA e imposte escluse)

consumi effettuati nelle ore di fuori picco

sabato, domenica e tutti i giorni dalle 20 alle 8

Nel caso in cui il punto di prelievo non disponga del requisito del trattamento orario o per fasce orarie ai fini della disciplina del dispacciamento, sarà applicato un prezzo
della componente energia monorario pari a 0.06250€/kWh, (IVA e imposte escluse). Ogni modifica di prezzo troverà applicazione dal primo giorno del mese

successivo a quello in cui la modifica avrà efficacia, con riferimento all’applicazione della componente energia.

Tali prezzi saranno applicati all’energia fornita e alle relative perdite di rete.

Sconto 1° mese
Al prezzo della componente energia suindicato, sarà applicato nella prima bolletta utile uno sconto pari al 100% della componente energia per i consumi relativi al primo

mese di fornitura. Lo sconto potrà essere applicato solo una volta per la stessa fornitura.

La Spesa Materia Energia è comprensiva della componente energia, degli oneri di sbilanciamento, dispacciamento e del corrispettivo di commercializzazione (PCV),

applicati secondo quanto indicato all’art. 3 delle CGF. Allo scadere del periodo di applicabilità, potranno essere modificate dal Fornitore il prezzo della componente energia e

la PCV, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 3.2 delle CGF.

La Spesa per il Trasporto e Gestione Contatore e la Spesa per Oneri di Sistema si compongono dei corrispettivi a carico di Enel Energia in relazione ai servizi di

trasporto, distribuzione e misura dell’energia elettrica definiti, pubblicati e aggiornati periodicamente da ARERA, ivi compresa la componente Asos (La componente Asos serve

a 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). Tali

corrispettivi sono applicati secondo quanto indicato all’art. 3.3) delle CGF.

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 energia, escluse IVA e imposte, è pari a circa il 26%; lo sconto applicato alla sola componente energia rappresenta circa il 3%;  la

Spesa Materia Energia (comprensiva della componente energia) è pari a circa il 42%; la spesa per il trasporto e gestione del contatore è pari a circa il 19%; la spesa per gli

oneri di sistema è pari a circa il 39%, di cui il 30% è riferibile alla componente ASOS. Al Cliente verranno inoltre fatturati gli ulteriori corrispettivi come indicato negli artt. 3.3

e 3.4 delle CGF, oltre IVA e imposte.

Fatturazione (art. 9 CGF). La fattura valida ai fini fiscali sarà emessa ed inviata in formato elettronico mediante il sistema di interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate

con la periodicità stabilita all’art.9.1 delle CGF.

Per ulteriori informazioni si rimanda alle Condizioni Generali di Fornitura.

SERVIZI ESCLUSIVI
Energia Verde e Green Kit: i quantitativi di energia destinati alla presente offerta provengono da impianti a fonte rinnovabile, come attestato dal sistema di certificazione

elettronico delle Garanzia d’Origine (direttiva CE 2009/28/CE) gestito dal Gestore dei Servizi Energetici, in quantità pari al consumo del Cliente. Inoltre per te la possibilità di

ricevere il Green kit Business, un nuovo strumento digitale che ti permette di utilizzare il logo Green di Enel Energia per le comunicazioni della tua azienda e di

personalizzare tutti i canali social aziendali con grafiche dedicate. Richiedilo su www.enel.it nella sezione Imprese.

INFORMAZIONI UTILI
Mix Combustibili
La composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico nazionale e venduto da Enel Energia negli ultimi due

anni, come determinato dal GSE, è consultabile sul sito www.enel.it.

Contatti
- Web: vai su www.enel.it, entra in Area Clienti e contattaci in chat.

- Consulente telefonico dedicato ai clienti business: chiama il Numero Verde gratuito 800 900 860 tasto 3 (attivo 7.00-22.00 tutti i giorni, esclusi festivi)

- Spazio Enel distribuiti su tutto il territorio nazionale (indirizzi e orari di apertura su www.enel.it)
- Social: scrivici su Facebook e Twitter
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