VOLTY FRIENDS LUCE
CONDIZIONI ECONOMICHE ENERGIA ELETTRICA PER IL MERCATO LIBERO
Offerta valida fino al 31/10/2021. Codice offerta: EEV0023_202110.

Allegato alla proposta di fornitura
La presente offerta è riservata esclusivamente ai nuovi clienti domestici per l’energia elettrica con contatore attivo di potenza pari o superiore a 3 kW ed
allacciati in bassa tensione. Le presenti Condizioni Economiche definiscono il prezzo per la somministrazione dell’energia elettrica ai Nuovi Clienti
Domestici e le ulteriori condizioni dell’offerta. Le Condizioni Economiche integrano le Condizioni Generali di Fornitura per la somministrazione di energia
elettrica per il mercato libero domestico di VOLTY e unitamente al Modulo di Adesione costituiscono il Contratto.
Energia Elettrica
Il prezzo della materia energia, fisso e invariato per 12 mesi, è pari a:
Monorario

0,150 €/kWh

Il prezzo di cui sopra viene applicato all’energia elettrica prelevata e alle relative perdite di rete per il trasporto come quantificate dall’ARERA (10,2%). Il
prezzo applicato comprensivo delle perdite di rete è pari a 0,1653 €/kWh.
Saranno inoltre applicati al Cliente: il servizio commerciale, che rappresenta la componente espressa in quota fissa e euro/anno, ripartita mensilmente, per
ogni punto di fornitura, pari, per i clienti domestici, a 6,95 euro/mese/contatore (83,40 euro/anno/contatore); i corrispettivi per il servizio di dispacciamento di
cui agli Articoli 24 e 25 del TIS, così come applicati da Terna all’utente del dispacciamento, tenendo conto delle perdite di rete.
Trasporto e gestione del contatore e oneri di sistema
Per il trasporto, la gestione del contatore e gli oneri generali di sistema saranno applicate le tariffe previste trimestralmente dall’ARERA volte a remunerare
l’Impresa Distributrice dell’Energia Elettrica, Terna ed a coprire gli oneri generali di sistema. Gli oneri di sistema includono la componente ASOS, volta a
promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione, che è a carico di tutti i clienti elettrici. Tali tariffe sono aggiornate con
modalità e tempi stabiliti dalle autorità competenti, dall’ARERA e dal Distributore Locale. Il Cliente si impegna a corrispondere a VOLTY tutte le ulteriori
componenti tariffarie e gli oneri di sistema eventualmente stabiliti dall’ARERA o da diversa Autorità competente, di volta in volta applicabili. I corrispettivi
prevedono l’applicazione delle componenti ASOS e ARIM e degli oneri generali di sistema previsti per legge.
Imposte
Tutti i corrispettivi indicati sono da considerarsi al netto dell’IVA, delle accise e di qualsiasi altra componente eventualmente introdotta dall’ARERA dopo la
stipula del Contratto e per le quali è prevista espressamente un’indicazione in fattura.
Modalità di pagamento e fatturazione
La presente offerta prevede l’emissione della fattura in formato digitale, salvi i casi in cui VOLTY non possa procedervi per difficoltà tecniche. I documenti di
fatturazione saranno inviati al Cliente all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di adesione e saranno disponibili sull’area web riservata accessibile
gratuitamente dal sito www.volty.it, in formato pdf scaricabile. Resta inteso che, qualora l’invio in formato cartaceo sia disposto da VOLTY, nei casi in cui la
stessa non possa procedere all’invio in formato digitale per difficoltà tecniche, al Cliente non sarà addebitato alcun onere aggiuntivo. La presente offerta
prevede la possibilità per il Cliente di effettuare il pagamento delle fatture esclusivamente tramite Addebito Diretto sul proprio Conto Corrente Bancario
(SEPA Direct Debit - SDD). La presente offerta segue le disposizioni in tema di fatturazione previste dal TIF (Testo Integrato di Fatturazione) approvato
dalla Delibera 463/2016/R/com e s.m.i.
Validità
Le condizioni di cui alle presenti Condizioni Economiche rimarranno invariate per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura con VOLTY. Allo scadere di tale
periodo, le Condizioni Economiche potranno essere modificate da VOLTY. In caso di modifica delle Condizioni Economiche, VOLTY dovrà darne comunicazione
al Cliente, eventualmente con nota in fattura ove previsto dalla normativa applicabile, con un anticipo di almeno 90 giorni rispetto alla data in cui la variazione
avrà efficacia. Il Cliente potrà esercitare il proprio diritto di recesso ai sensi delle Condizioni Generali di Fornitura. In assenza di recesso le variazioni alle
Condizioni Economiche si considereranno accettate dal Cliente. Qualora, allo scadere del periodo di applicabilità di cui sopra, VOLTY non abbia comunicato
alcuna variazione delle Condizioni Economiche, le stesse si intenderanno prorogate fino a nuova comunicazione.
Incidenza percentuale media dei corrispettivi presenti in bolletta
Calcolati sulla spesa annua ante imposte di un cliente tipo.
Spesa per l’energia elettrica
Spesa per il servizio di dispacciamento
Spesa per trasporto e gestione del contatore e oneri di sistema
Spesa per il servizio commerciale
Componente Asos, di cui alla Spesa per trasporto e gestione del contatore e oneri di sistema

20%
10%
54%
16%
22%
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Bonus sociale
Il bonus sociale per la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale 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, ove
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.autorita.energia.it o chiama gratuitamente il numero verde 800.166.654.
Scheda di confrontabilità
Consumo Annuo (kWh)
1500
2200
2700
3200
900
4000
3500
6000

Offerta
Servizio di maggior tutela
Minore spesa o maggiore spesa
Cliente con potenza impegnata 3 kW e contratto per abitazione di residenza
494,05
332,76
161,29
646,37
424,62
221,75
755,18
490,22
264,96
863,98
555,83
308,15
Cliente con potenza impegnata 3 kW e contratto per abitazione non di residenza
487,15
377,69
109,46
1.161,72
784,47
377,25
Cliente con potenza impegnata 4,5 kW e contratto per abitazione di residenza
961,12
627,06
334,06
Cliente con potenza impegnata 6 kW e contratto per abitazione di residenza
1.537,00
986,96
550,04

Variazione percentuale della spesa
48,5%
52,2%
54,0%
55,4%
29,0%
48,1%
53,3%
55,7%

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’ARERA.
Modalità di indicizzazione/variazioni
Le condizioni di cui alle presenti Condizioni Economiche rimarranno invariate per 12 mesi dalla data di attivazione della somministrazione con VOLTY. Allo
scadere di tale periodo, le Condizioni Economiche potranno essere modificate da VOLTY, secondo le modalità previste dalle Condizioni Generali di
Fornitura.
Descrizione dello sconto e/o del bonus
Non sono previsti sconti.
Altri dettagli dell’offerta
L’offerta è a prezzo fisso per 12 mesi. La tariffa indicata alla colonna B (Servizio di Maggior Tutela) invece varia trimestralmente.
Definizione delle tariffe per la casa Monorarie
Con le Tariffe Monorarie il prezzo dell’elettricità è unico durante tutta la giornata indipendentemente dalla fascia oraria in cui la utilizzi.
Definizione delle tariffe per la casa Biorarie
Con le tariffe Biorarie il prezzo dell'elettricità è differenziato a seconda dei momenti di utilizzo.
Definizione delle fasce orarie
F1: tra le 8 e le 19 dal lunedì al venerdì. F2: tra le 7 e le 8 e tra le 19 e le 23 dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 23 il sabato. F3: tra le 23 e le 7 dal lunedì al
sabato e tutto il giorno la domenica e i festivi.
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Altri oneri e servizi accessori
Descrizione dell’onere/servizio

Corrispettivo Previsto

Variazione di potenza

€ 23,00 + IVA costo una tantum di gestione pratica + contributo fisso distributore

Voltura

€ 23,00 + IVA costo una tantum di gestione pratica + contributo fisso distributore

Nuovo allaccio

€ 23,00 + IVA costo una tantum di gestione pratica + contributo fisso distributore

Cessazione della presa

€ 23,00 + IVA costo una tantum di gestione pratica + contributo fisso distributore

Subentro

€ 23,00 + IVA costo una tantum di gestione pratica + contributo fisso distributore

Sospensione e riattivazione per morosità

€ 23,00 + IVA costo una tantum di gestione pratica + contributo fisso distributore

Per ogni diffida inviata per morosità

€ 5,40 + IVA
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VOLTY FRIENDS LUCE – ID EEV0023_202110 – OFFERTA ENERGIA ELETTRICA VALIDA DAL 01/10/2021 AL 31/10/2021
VOLTY SRL
Tel. +39 0571 044 200

Venditore

Via Achille Grandi, 42 – 50053 Empoli (FI)
clienti@volty.it

Durata del contratto

Indeterminata

Condizioni dell’offerta

Valide per siti ad uso domestico

Metodi e canali di pagamento

SEPA/SDD

Frequenza di fatturazione

Bimestrale

Garanzie richieste

Deposito Cauzionale
SPESA ANNUA IN €/ANNO (ESCLUSE LE IMPOSTE)

Consumo Annuo (kWh)

Spesa annua stimata dell’offerta
Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza

1500

494,05

2200

646,37

2700

755,18

3200

863,98
Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione non di residenza

900

487,15

4000

1.161,72
Cliente con potenza impegnata 4,5 kW - contratto per abitazione di residenza

3500

961,12
Cliente con potenza impegnata 6 kW - contratto per abitazione di residenza

6000

1.537,00
Per informazioni sulla spesa personalizzata e su altre offerte disponibili nel mercato può consultare il Portale Offerte Luce e Gas www.ilportaleofferte.it

La stima della spesa annua non tiene conto di eventuali sconti.
CONDIZIONI ECONOMICHE
Prezzo materia prima energia

Prezzo fisso per 12 mesi

Costo fisso anno

Costo per consumi

Costo per potenza impegnata

83,40 €/anno*

0,1653 €/kWh*

0,00 €/kW

Altre voci di costo

Saranno applicati al Cliente gli oneri relativi al servizio di trasmissione, distribuzione, misura e gli oneri di sistema (componenti
ASOS e ARIM), servizio di aggregazione delle misure. Gli oneri di sistema includono la componente ASOS, che 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. I corrispettivi sopracitati sono stabiliti dall’ARERA e soggetti a periodico aggiornamento. Il Cliente si impegna a
corrispondere tutte le ulteriori componenti tariffarie e gli oneri di sistema eventualmente stabiliti dall’ARERA o da diversa Autorità
competente, di volta in volta applicabili.

Imposte

Info su https://www.volty.it/guida-alla-lettura-della-bolletta/

Sconti e bonus

Sconto di 2 euro al mese per chi sceglie di pagare tramite Domiciliazione Bancaria e sceglie di ricevere le bollette tramite email.

Prodotti e/o servizi aggiuntivi

Nessuno.

Durata condizioni e rinnovo

L'offerta è a prezzo fisso per 12 mesi. I corrispettivi a partire dal 13° mese di fornitura saranno soggetti ad eventuali
indicizzazioni/variazioni come previsto dalle Condizioni Economiche.

Altre caratteristiche

L’offerta include l’Energia Verde gratuita.

*Escluse le imposte. Il valore è dato dalla sommatoria delle componenti indicate nella spesa per la materia energia delle Condizioni Economiche. Tale valore include il calcolo delle perdite di rete.

