
 
 

 
 

 

 

 
 

CONDIZIONI ECONOMICHE  
 

C.E.R applicherà mensilmente ai prelievi di energia attiva di ciascun Punto di Prelievo la tariffa come da tabella sotto riportata, secondo il 

profilo scelto dal Cliente: 

 

 

                   CASA PIU MONO                                                          EURO/KWH  

 

 

 

                   CASA PIU MULTI                                                          EURO/KWH                                                                   +  2,5 €/MESE   

 

  F2     F3     

Il prezzo indicato è fisso per tutta la durata del presente CONTRATTO ed è espresso in €/kWh. L’energia elettrica fornita è prodotta 

esclusivamente da fonti rinnovabili certificate mediante “Garanzia d’Origine”, come da Art. 15 della Direttiva 2009/28/CE e ss.mm.ii. 

Si intendono comunque a carico del Cliente i seguenti corrispettivi:  

a) perdite di energia elettrica in rete, secondo quanto definito nella Delibera n° 05/04 dell’AEEG e successive modifiche ed integrazioni; 

b) corrispettivo per il servizio di trasporto dell’energia elettrica risultante dall’applicazione dell’opzione tariffaria del Distributore vigente per il 

mercato libero (di seguito “Opzione tariffaria di trasporto”), comprensiva dei corrispettivi per il prelievo di energia reattiva;  

c) un corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore di importo pari al valore della componente tariffaria prevista 

dalla normativa di volta in volta vigente per il servizio di acquisto e vendita dell’energia elettrica, come determinato per il mercato regolato 

dalla richiamata Delibera n. 156/07 e sue modifiche e integrazioni;  

d) maggiorazioni (oneri A1,…, An) e componenti UC previste per il mercato libero, nonché di eventuali maggiorazioni e/o voci aggiuntive 

stabilite e/o approvate dall’AEEG;  

e) imposte erariali gravanti sui consumi di energia elettrica, nonché dell’IVA;  

f) tutte le componenti passanti, incluse quelle a copertura dei costi di dispacciamento, dei costi sostenuti dal gestore della rete di trasmissione 

nazionale per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità, e dei 

costi per la remunerazione della riconciliazione del sistema elettrico dell’anno 2001, come definiti dalla Delibera ARG/elt 107/09, n° 05/04 e n° 

111/06 e successive modifiche ed integrazioni.  

d) non applicherà al CLIENTE la componente UC1 (come definito dall’AEEG con Del. n° 352/07 e successive modifiche ed integrazioni) e gli 

oneri derivanti dalla normativa di recepimento della Direttiva 2003/87/CE in materia di emissione di CO2 in atmosfera. 

Tutte le componenti sopra elencate dovranno intendersi a carico del CLIENTE e verranno aggiornate secondo le modalità e i tempi stabiliti 

dalle Autorità competenti, dall’AEEG e dal Distributore locale. 

Relativamente agli oneri di dispacciamento, CER SCARL  fatturerà mensilmente per ogni kilowattora consumato da ciascun Punto di Prelievo 

del CLIENTE le componenti previste per il mercato libero maggiorato delle relative perdite di rete. Qualora, al momento della fatturazione 

mensile tali valori non fossero resi disponibili da parte di TERNA, CER SCARL provvederà a calcolare l’ammontare dovuto dal CLIENTE 

applicando all’energia consumata dallo stesso e alle relative perdite di rete, nel medesimo periodo di fornitura, una stima di tali componenti 

sulla base dei dati storici pubblicati da TERNA. Non appena quest’ultima pubblicherà il consuntivo di tali valori, CER SCARL provvederà ad 

effettuare gli eventuali conguagli tra i due importi.  

 

 

Luogo e data   

 

 

 

 

Firma CER S.C.A.R.L __________________________________          Firma Cliente ______________________________________ 

 

 

 
 

PUN + 2,5 €/MESE   

PUN  

           

PUN  

PUN  

24 ORE   

F1  

F2  

F3  


