CONDIZIONI TECNICHE ECONOMICHE

Offerta LUCE PIU’
Caratteristica Offerta
L’offerta è riservata ai Clienti finali titolari di siti ad Uso Domestico e non Domestico (altri usi) inclusi i condominii e la pubblica amministrazione e prevede un prezzo
variabile della componente energia, per come riportato nelle Condizioni Tecnico Economiche di seguito specificate. Frequenza di fatturazione: mensile in caso di forniture
non Domestiche (Altri Usi); mensile o bimestrale in caso di forniture Domestiche.

Condizioni Tecnico Economiche
Cosa prevede l’offerta:
Spese per la Materia Energia ‐ Comprende il prezzo della materia prima energia, composto dalla componente variabile PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’Energia Elettrica)
e dal corrispettivo per i servizi di vendita, applicato ai consumi rilevati ed alle perdite di rete, gli oneri di sbilanciamento (quota applicata massima 0,008 €/kWh), il
dispacciamento, ed il corrispettivo PCV (quota riconosciuta per le attività di vendita al dettaglio gestione commerciale, servizi al cliente, ecc.) applicata nel rispetto della
delibera ARERA. Il Prezzo della materia prima energia verrà aggiornato mensilmente secondo la seguente formula: PUN + Spread €/kWh

 PUN = valore medio aritmetico mensile espresso in €/kWh determinato sulla base dei dati pubblicati dal GME (Gestore dei Mercati Energetici) sul sito www.mercatoelettrico.org
 Spread = corrispettivo per i servizi di vendita espresso in €/kWh è fissato in 0,03 €/kWh;
La sola componente energia, IVA e imposte escluse, rappresenta circa il 34% della spesa complessiva per l’energia elettrica del cliente domestico tipo: residente, con consumi annui pari a 2700 kWh e
una potenza impegnata pari a 3 kW, IVA e imposte escluse. La spesa per la materia energia, comprensiva della componente energia, degli oneri di sbilanciamento, dispacciamento ed il corrispettivo
di commercializzazione (PCV) – applicati secondo le modalità definite all’interno delle CGF ‐ rappresenta circa il 56% della spesa complessiva del suddetto cliente tipo.

Spese per il servizio di trasporto e gestione del contatore ‐ Comprende gli importi fatturati per le diverse attività svolte dal distributore locale e che consentono a
goEnergy di consegnare ai clienti finali l'energia elettrica. Comprende gli importi sostenuti per le attività di trasporto dell'energia elettrica sulle reti di trasmissione
nazionali, di distribuzione locale e per l’attività di misura che comprende anche la gestione del contatore. Il livello della spesa per tali attività è definito da ARERA, sulla
base di criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, tenendo conto dei costi sostenuti per tali attività. Tali competenze sono fatturate in Bolletta suddivisi in quota
fissa, quota potenza e quota energia.
Spesa per oneri di sistema ‐ Comprende l’applicazione degli ulteriori costi, nei relativi ambiti tariffari, e nelle misure previste da ARERA aggiornati periodicamente.
Altri Corrispettivi – Il cliente è tenuto al pagamento degli oneri indicati nelle condizioni contrattuali, oltre IVA e imposte, anche relativi a richieste per attività di
competenza del distributore inoltrate dal cliente per il tramite del fornitore. Comprende anche voci non sempre presenti in bolletta relative ad addebiti o accrediti di
importi diversi dalle altre voci di spesa (interessi di
mora, restituzione/addebito del deposito cauzionale, ricalcoli, contributi di allacciamento, ecc.).
Modalità di pagamento – In caso di pagamento con Addebito in Conto (SDD) l’offerta prevede uno sconto pari a 0,005€/kWh, l’offerta sottoscritta decade, prima dei
dodici mesi, nel caso in cui il Cliente risulti moroso, ritardi nei pagamenti o non rispetti anche solo una delle condizioni riportate nelle Condizioni Contrattuali. Il prezzo
che sarà applicato in caso di decadenza della presente offerta sarà PUN mese + 0,06 €/kWh.
Scadenza fatture – La data di scadenza per tutte le fatture ricadrà dopo 20gg. dalla data riportata sulla stessa.
Deposito Cauzionale ‐ L’offerta prevede l’applicazione del deposito cauzionale, nel caso in cui il Cliente non scelga il tipo di pagamento con addebito su conto, fatturato
nella prima bolletta utile e calcolato pari a 15,5 € moltiplicato per i kW di Potenza Impegnata nel caso di Fornitura Tipo Altri Usi in bassa tensione e calcolato pari a 11,5
€ moltiplicato per i kW di Potenza Impegnata nel caso di Fornitura Tipo Uso Domestico in bassa tensione. goEnergy si riserva di adeguare il valore del deposito cauzionale
nel caso in cui il Cliente risulti moroso. Il Cliente potrà recedere dalla presente offerta in qualunque momento senza alcun costo. Nel caso in cui si scelga di aderire
all’offerta LUCE RATA COSTANTE VAR il deposito cauzionale verrà imputato nella prima fattura utile e quindi sommato all’importo della rata costante.
Aggiornamento Prezzi di Fornitura

A partire dal tredicesimo mese di fornitura i prezzi potrebbero subire delle variazioni. Conformemente a quanto stabilito dall’ Allegato A alla deliberazione
366/2018/R/com ‐ Testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalla deliberazione 109/2019/R/eel, dalla deliberazione 426/2020/R/com e dalla
deliberazione 97/2021/R/com, qualora nel periodo di validità del contratto di fornitura, si renda necessario, per giustificato motivo, il ricorso da parte di goEnergy S.r.l.
alla facoltà di variare unilateralmente specifiche clausole contrattuali, ne verrà data comunicazione in forma scritta a ciascuno dei clienti finali interessati con un preavviso
non inferiore a 3 mesi, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del cliente stesso. Fatta salva
prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall’invio effettuato da parte di goEnergy s.r.l. Tale comunicazione non è dovuta in
caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall’applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico di corrispettivi non
determinati da goEnergy s.r.l. In questo caso, il cliente finale è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate. Qualora, invece, nell’arco
di 12 mesi, si verifichino evoluzioni automatiche delle condizioni economiche che comportino un aumento dei corrispettivi unitari determinati da goEnergy s.r.l., lo
scadere o la riduzione di sconti, il passaggio da un prezzo fisso ad un prezzo variabile ovvero il passaggio da un prezzo variabile ad un prezzo fisso, il venditore è tenuto a
darne comunicazione in forma scritta a ciascuno dei clienti finali interessati con un preavviso non inferiore a 2 mesi rispetto al termine dei suddetti 12 mesi. Fatta salva
prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall’invio effettuato da parte di goEnergy s.r.l.‐ Per qualsiasi altra diversa disposizione
contrattuale non citata in offerta, si fa riferimento all’Informativa delle Condizioni Contrattuali presente sul sito Internet www.goenergysrl.it, che il Cliente con la
sottoscrizione della seguente offerta dichiara di aver preso visione sin d’ora accettato.
Contatti
Telefono Fisso: 0983 878761 – Fax: 0983 547176 – WhatsApp: 377 1754064 – email: servizioclienti@goenergysrl.it – Presso i nostri Point (trova il punto più vicino su www.goenergysrl.it).
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