
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
CONDIZIONI ECONOMICHE  
 
CER SCARL PLACET VARIABILE LUCE – BUSINESS  è  l’offerta  riservata ai clienti finali bassa tensione per usi non 
domestici. 
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, ai sensi della Del. 
555/2017/R/com e s.m.i.  
 
La componente del prezzo  PFIX,   comprensive delle perdite di rete, è fissa ed invariabile per 12 mesi decorrente 
dalla data di attivazione della fornitura.  
La componente di prezzo PVOL, compressiva delle perdite (come definite dalla delibera ARERA ARG/elt 107/09 e 
s.m.i., per i clienti in basa tensione, al 10,4% dell’energia prelevata) è variabile con periodicità mensile come di 
seguito: 
 
PVOL= (1+λ)*(P_INGM +α) 

Dove: 

λ è il fattore di correzione per tenere conto delle perdite di rete di cui al testo integrato delle disposizioni in ordine 
delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) – TIS 
P_INGM è il valore consultivo medio aritmetico mensile del PUN, espresso in euro/kwh così come determinato dal 
GME, eventualmente differenziato per fasce F1, F2 e F3 e pubblicato sul sito dell’ARERA 
α espresso in Euro/Kwh è un parametro fisso ed invariabile per 12 mesi, dalla data di attivazione della fornitura, 
rappresentativo dei costi per la spesa della materia prima non coperto dal PUN.  
 
 
 

COMPONENTE PFIX 
(EURO/PUNTO PRELIEVO /ANNO) 

PARAMETRO α 
(EURO/KWH) 

120,00 0,005 

 
 
La componente di prezzo PVOL, per i clienti titolari di punti di prelievo non trattati monorari, è differenziata nelle 
fasce  
F1: Dal lunedì al Venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 19.00 escluse le festività nazionali. 
F2: Dal lunedì al Venerdì: dalle ore 7.00 alle ore 8.00, dalle 19.00 alle 23.00 e sabato dalle 7.00 alle 23.00   
F3 : Dal lunedì al Venerdì dalle ore 23.00 alle 7.00 di tutti i giorni feriali, tutto il giorno la domenica ed i giorni 
festivi. 
 
 
 
 
 

CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE (CTE) 



 

 

 
 

 
Spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore e oneri di sistema  
E’ prevista l’applicazione in fattura dei seguenti corrispettivi: 

1. Le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione cosi come definita dall’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ai sensi del testo integrato delle disposizioni per 
l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica – TIT  (2017 – 2019) e del 
testo integrato delle disposizioni per l’erogazione del  servizio di misura dell’energia elettrica  - TIME 
(2017 -2019) 

2. Le componente UC3 e UC6 cosi come definite ai sensi del TIT  
3. I corrispettivi delle componenti ASOS e ARIM e degli oneri di sistemi previsti er legge  

 
 
Altri corrispettivi  
Il cliente è 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. 
 
 
Modalità di fatturazione e pagamento  
 
Le bollette avranno cadenza mensile o bimestrale e avranno termine di scadenza di 20gg. Il cliente potrà 
ricevere la bolletta in formato elettronico e per i clienti che scelgono anche l’addebito su conto corrente 
bancario (SDD)  è previsto un sconto sulla bolletta (art. 11.8 del CGF) 
 
Composizione del mix medio energetico nazionale  
 

Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione 
dell’energia elettrica venduta dal CER SCARL  

 

Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la 
produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema 
elettrico italiano  

 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2015 Anno 2016 

Fonti primarie 
utilizzate 

% % % % 

- Fonti 
rinnovabili 

100% 100% 40,79% 38,64% 

- Carbone   19,41% 15,90% 

- Gas naturale   30,62% 37,63% 

- Prodotti 
petroliferi 

  1,29% 0,79% 

- Nucleare   4,85% 3,89% 

- Altre fonti   3,04% 3,15% 

 


