CPE - CONDIZIONI PARTICOLARI TECNICO ECONOMICHE DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Ai sensi dell’Art 1.1 delle Condizioni Generali di Fornitura, le presenti Condizioni Particolari tecnico-economiche prevalgono, ove in conflitto sulle CGF.

LUCE FISSO

“F1” “F2” “F3” sono le fasce orarie definite dalla Del.ARERA 181/06 e s.m.i.
Rientrano fra i Servizi di Vendita:
1) La componente energia sottoscritta nel modulo di adesione – incidenza del 38% circa sulla fattura di un Cliente finale tipo;
2) Le perdite di rete, secondo quanto definito nella Delibera ARERA 5/04 e s.m.i. – incidenza del 4% circa sulla fattura di un Cliente finale tipo;
3) Un corrispettivo fisso a remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore di importo pari al PCV (Prezzo Commercializzazione Vendita) stabilito da Antenore
Energia nei seguenti valori: 120 €/anno per utenza domestica e 180 €/anno per utenza business – incidenza del 6% circa sulla fattura di un Cliente finale tipo;
4) I corrispettivi a copertura dei costi per il servizio di dispacciamento di cui alla Del. ARERA n. 111/06 e s.m.i. ed integrazioni. Inoltre come previsto dall’Art. 14 delibera ARERA
98/11e modif. 365/19, dal 1/1/2022 verrà applicato il corrispettivo mercato capacità. Antenore Energia applicherà tale onere come calcolato dalla maggior tutela e in caso
di variazioni del metodo di calcolo saranno inviate opportune comunicazioni. Tali corrispettivi applicati anche alle perdite di rete, resteranno a carico del Cliente e verranno
aggiornati secondo quanto stabilito dall’ARERA, da Terna o altro soggetto preposto – incidenza del 7% circa sulla fattura di un Cliente finale tipo;
5) un corrispettivo energia a copertura dei sistemi di commercializzazione copertura di sistema applicato alla sola energia fornita, pari a 0,012 €/Kwh - incidenza del 6% circa
sulla fattura di un Cliente finale tipo.
6) Un corrispettivo di commercializzazione e vendita (CCV_EE) che sarà pari a 9,90€ POD/MESE (Iva e imposte Escluse)
7) Non verrà richesto alcun onere per il servizio di bilanciamento.
Rientrano tra i Servizi di Rete: i prezzi per i Servizi di Rete mediamente coprono il 39% del prezzo al Kwh per un Cliente finale tipo. Essi comprendono tutti i costi e gli oneri
sostenuti da Antenore Energia srl nei confronti del distributore locale circa i servizi di trasmissione, misura, distribuzione e tutti gli oneri generali del sistema elettrico (componenti
A, UC e MCT) relativi al mercato libero. Antenore Energia pertanto non applicherà al Cliente la componente PPE (definita dall’ARERA con la delibera 352/07 e s.m.i.). Rientra
tra gli oneri generali anche la componente tariffaria A3, finalizzata a finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o da
fonti assimilate alle rinnovabili. È a carico di tutti i clienti elettrici e ha un’incidenza del 24% circa sulla fattura di un Cliente finale tipo. Tali corrispettivi sono aggiornati secondo
quanto stabilito dalle Autorità competenti, dall’ARERA e dal Distributore locale. Aggiornamento prezzo: a decorrere dal 13° mese dalla data di attivazione della fornitura qualora
Antenore non invii le nuovi condizioni CPE valide per i successivi 12 mesi di fornitura verranno applicate le condizioni di listino indicizzato Pun (come sopra descritto).
I dati forniti circa l’incidenza percentuale dei servizi di vendita e di rete rispetto alla spesa del Cliente finale tipo sono al netto delle imposte. È inoltre applicato quanto
eventualmente disposto nelle presenti CPE e qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri fossero posti a carico del Cliente. Il Cliente
dichiara di aver preso visione delle offerte Placet Pubblicate sul sito www.antenore.it.

LUCE INDICIZZATO

“F1” “F2” “F3” sono le fasce orarie definite dalla Del.ARERA 181/06 e s.m.i.
Rientrano fra i Servizi di Vendita:
1) La componente energia indicizzata al parametro PUN che rappresenta il Prezzo Unico Nazionale per l’acquisto di Energia Elettrica;
2) Un corrispettivo fisso energia pari allo spread sottoscritto nel modulo adesione - incidenza del 3% circa sulla fattura di un Cliente finale tipo.
3) Un corrispettivo fisso a remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore di importo pari al PCV (Prezzo Commercializzazione Vendita) stabilito da Antenore
Energia nei seguenti valori: 120 €/anno per utenza domestica e 180 €/anno per utenza business – incidenza del 6% circa sulla fattura di un Cliente finale tipo;
4) Le perdite di rete, secondo quanto definito nella Delibera ARERA 5/04 e s.m.i. – incidenza del 3% circa sulla fattura di un Cliente finale tipo;
5) I corrispettivi a copertura dei costi per il servizio di dispacciamento di cui alla Del. ARERA n. 111/06 e s.m.i. ed integrazioni. Inoltre come previsto dall’Art. 14 delibera ARERA
98/11e modif. 365/19, dal 1/1/2022 verrà applicato il corrispettivo mercato capacità. Antenore Energia applicherà tale onere come calcolato dalla maggior tutela e in caso
di variazioni del metodo di calcolo saranno inviate opportune comunicazioni. Tali corrispettivi applicati anche alle perdite di rete, resteranno a carico del Cliente e verranno
aggiornati secondo quanto stabilito dall’ARERA, da Terna o altro soggetto preposto – incidenza del 7% circa sulla fattura di un Cliente finale tipo;
6) Un corrispettivo energia a copertura dei sistemi di commercializzazione (copertura di sistema applicato alla sola energia fornita) pari al 0,012 €/Kwh - incidenza del 6% circa
sulla fattura di un Cliente finale tipo.
7) Non verrà richiesto alcun onere per il servizio di bilanciamento.
Rientrano tra i Servizi di Rete: i prezzi per i Servizi di Rete mediamente coprono il 39% del prezzo al Kwh per un Cliente finale tipo1. Essi comprendono tutti i costi e gli oneri
sostenuti da Antenore Energia srl nei confronti del distributore locale circa i servizi di trasmissione, misura, distribuzione e tutti gli oneri generali del sistema elettrico (componenti
A, UC e MCT) relativi al mercato libero. Antenore Energia pertanto non applicherà al Cliente la componente PPE (definita dall’ARERA con la delibera 352/07 e s.m.i.). Rientra
tra gli oneri generali anche la componente tariffaria A3, finalizzata a finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o da
fonti assimilate alle rinnovabili. È a carico di tutti i clienti elettrici e ha un’incidenza del 24% circa sulla fattura di un Cliente finale tipo1. Tali corrispettivi sono aggiornati secondo
quanto stabilito dalle Autorità competenti, dall’ARERA e dal Distributore locale.
I dati forniti circa l’incidenza percentuale dei servizi di vendita e di rete rispetto alla spesa del Cliente finale tipo sono al netto delle imposte. È inoltre applicato quanto
eventualmente disposto nelle presenti CPE e qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri fossero posti a carico del Cliente. Il Cliente
dichiara di aver preso visione delle offerte Placet pubblicate sul sito www.antenore.it.

CPE - CONDIZIONI PARTICOLARI TECNICO ECONOMICHE DI FORNITURA DI GAS NATURALE

Ai sensi dell’Art 1.1 delle Condizioni Generali di Fornitura, le presenti Condizioni Particolari tecnico-economiche prevalgono, ove in conflitto sulle CGF.

GAS FISSO

Rientrano fra i Servizi di Vendita:
• La componente Energia, sostitutiva delle componenti tariffaria C_mem stabilita dall’ARERA per il servizio di tutela, fissa e immutabile per 12 mesi come sottoscritto
nel modulo di adesione (riferito a un gas naturale con Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 0,038100 GJ/Smc e pertanto da adeguare in diretta proporzione ai valori
PCS approvati dall’ARERA), che rappresenta il 42,9% della spesa annua al netto delle imposte per un cliente tipo;
• La componente relativa agli oneri previsti dal titolo II del TIVG, aggiornate con le stesse modalità e tempistiche definite dall’ARERA, ad eccezione della componente
C_mem della Componente Energia, le suddette componenti sono CCR (espressa in euro/GJ a copertura dei costi delle attività connesse alle modalità di
approvvigionamento del gas naturale all’ingrosso, compreso il relativo rischio), QT INT, QT PSV e QVD (i relativi valori e le eventuali varazioni sono pubblicati ed aggiornati
periodicamente dall’ARERA).
• Un corrispettivo fisso a remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore di importo pari al QFV (Quota Fissa Vendita) stabilito da Antenore
Energia nei seguenti valori: 120 €/anno per utenza domestica e 180 €/anno per utenza business – incidenza del 6% circa sulla fattura di un Cliente finale tipo;
• Un corrispettivo di commercializzazione e vendita (CCV) che sarà pari a 9,90€ PDR/MESE (Iva e Imposte Escluse).
Rientrano tra i servizi di rete le componenti relative al servizio di Trasporto e la tariffa per i servizi di Distribuzione e misura, i quali rappresentano totalmente il 32,1% della spesa
annua al netto delle imposte.
Aggiornamento prezzo: a decorrere dal 13° mese dalla data di attivazione della fornitura qualora Antenore non invii le nuovi condizioni CPE valide per i successivi 12 mesi di
fornitura, verranno applicate le condizioni di listino “gas indicizzato” (come sopra descritto).
È inoltre applicato quanto eventualmente disposto nelle presenti CPE e qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri fossero posti a carico
del Cliente. Il Cliente dichiara di aver preso visione delle offerte Placet pubblicate sul sito www.antenore.it.

GAS INDICIZZATO

Rientrano fra i Servizi di Vendita:
• La componente Energia, consiste nella tariffa PSV (calcolato come media mensile giornaliera del periodo di Somministrazione, pubblicato nel giorno precedente alla
voce “PSV Price Assessment – Day Ahead” nell’ICS Heren European Spot Gas Markets o qualsiasi altra ulteriore pubblicazione in sostituzione) riferito a un gas naturale con
Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 0,038100 GJ/smc e pertanto da adeguare in diretta proporzione ai valori PCS approvati dall’ARERA). A suddetto valore verrà
sommato lo spread sottoscritto nel modulo di adesione o sopra indicato;
• La componente relativa agli oneri previsti dal titolo II del TIVG , aggiornate con le stesse modalità e tempistiche definite dall’ARERA, ad eccezione della componente
PSV della Componente Energia , le suddette componenti sono CCR (espressa in euro/GJ, a copertura dei costi delle attività connesse alle modalità di approvvigionamento del
gas naturale all’ingrosso, compreso il relativo rischio - si applica al gas consumato in euro/smc) e altri oneri (QT_INT, QT_PSV, QVD) indicate nel TIVG i cui relativi valori
(espressi in €/smc) e le eventuali variazioni sono pubblicati e aggiornati periodicamente dall’ARERA.
• Un corrispettivo fisso a remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore di importo pari a QFV (Quota fissa Vendita) stabilito da Antenore nei seguenti
valori: 120 €/anno per utenza domestica e 180,00€/anno per utenza non domestica - incidenza del 6% circa sulla fattura di un Cliente finale tipo;
Rientrano tra i Servizi di Rete le componenti relative al servizio di Trasporto e la tariffa per i servizi di Distribuzione, misura e commercializzazione, i quali rappresentano
totalmente il 32,1% della spesa annua al netto delle imposte. È inoltre applicato quanto eventualmente disposto nelle presenti CPE e qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative
addizionali presenti e future i cui oneri fossero posti a carico del Cliente. Il Cliente dichiara di aver preso visione delle offerte Placet Pubblicate sul sito www.antenore.it.

