ALLEGATO C
PREZZO FISSO ANNO 2018 - BASSA TENSIONE/MEDIA TENSIONE
Il prezzo per l'energia fornita Pf è il seguente:
Pf (€/MWh)

Pf (€/MWh)
Diverse
monoorari

F1

F2

F3

cifre
(sino alla quinta cifra decimale)

Prezzo Energia €/MWh
lettere
cifre

Prezzo Energia GO - fonti
rinnovabili €/MWh

(sino alla quinta cifra decimale)

lettere

Il prezzo monorario sarà applicato ai consumi effettuati fino alla riprogrammazione o sostituzione del gruppo di misura attualmente in opera da parte del distributore come previsto dalla delibera dell'AEEG 278/07 e s.m.i.
A decorrerre dal primo giorno del mese successivo alla messa a disposizione, da parte del Distributore, dei consumi per fascia oraria (delibera AEEG 181/06 e s.m.i.) o dei prelievi orari, i prezzi dell'energia Pf fornita sono i
prezzi elencati in tabella nelle colonne F1, F2 ed F3.

I prezzi indicati nella tabella devono considerarsi comprensivi di:
- Eventuali oneri inerenti i certificati verdi
- Eventuali oneri conseguenti all'applicazione della normativa europea in materia di emissioni di CO2
- Eventuale componente tariffaria UC1 (perequazione dei costi di acquisto dell’energia del mercato vincolato), propria del mercato di maggior tutela, che, in nessun modo, dovrà essere fatturata alla stazione appaltante;
- Oneri PCV (Prezzo di Commercializzazione e Vendita)
- Oneri di non arbitraggio
- Oneri di sbilanciamento dell'energia
- Oneri per la gestione obbligatoria della Connessione, incluse tutte le operazioni tecniche ed amministrativa conseguenti e necessarie al subentro nei contratti di fornitura dalla decorrenza del contratto
- I benefici derivanti dall'assegnazione di energia di importazione, diritti CIP6, DCT ed eventuali altri diritti che le Autorità dovessero assegnare ai clienti finali

I corrispettivi non comprendono:
- le perdite di rete che saranno applicate nella misura stabilita dall'AEEGSI;
- i componenti i cui costi devono ritenersi "passanti" cioè trasferiti all'Amministrazione così come applicati da Terna e dal Distributore, regolamentati dalle disposizioni di legge vigenti e dalle delibere dell'AEEG.
Essi comprendono:
- Il corrispettivo per il servizio di trasmissione e trasporto dell'energia elettrica risultante dall'applicazione dell'opzione tariffaria del Distributore vigente per il mercato libero, comprensiva dei corrispettivi per il prelievo di
energia reattiva;
- Le maggiorazioni (oneri A1,..., An) e le componenti UC, MCT;
- Eventuali maggiorazioni e/o voci aggiuntive stabilite e/o approvate dall'AEEG;
- Accise gravanti sui consumi di energia elettrica, nonché l'IVA;
- Tasse, imposte o tributi sull'elettricità.
Nessuna altra voce ulteriore di costo o corrispettivo deve essere aggiunta.
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