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Offerta PLACET ad una fornitura di Mercato Italiano Libero dell’Energia elettrica istituito dall’Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente con la Delibera 555/2017/R/COM. Offerta riservata ai Punti di prelievo di 

clienti con altri usi in bassa tensione.  

a) All’energia elettrica attiva prelevata mensilmente in ciascuno dei Punti di Prelievo verrà applicato un corrispettivo, 
espresso in €/kWh, distinto per ciascuna delle tre fasce orarie F1, F2, F3 (Fasce ARERA come previste dalla Delibera 
181/06) e definito genericamente nel seguente modo:  

PUNFascia+α  

• PUNFascia è pari al valore assunto dalla media aritmetica mensile del PUN nelle ore del mese appartenenti alla fascia  

corrispondente F1, F2 o F3. Il PUN è il prezzo di valorizzazione unico nazionale dell’energia elettrica acquistata nel Mercato 
del Giorno Prima, come pubblicato dal GME (Gestore dei Mercati Energetici) e disponibile sul sito 
www.mercatoelettrico.org/it/Statistiche/ME/PrezzoMedioFasce.aspx  • α (parametro “alfa”) è il corrispettivo a copertura dei 
costi di gestione servizio, pari a 0,0100 €/kWh  

b) Ai fini dell’applicazione dei corrispettivi di cui alla lettera a), la determinazione dell’energia fornita per ciascuna fascia 
oraria, sarà funzione della modalità di trattamento delle misure:  - in caso di trattamento orario delle misure, i prelievi per 
fascia saranno calcolati sommando le misure orarie comunicate dal distributore e ripartite per ciascuna fascia ARERA.  

- in caso di trattamento per fascia delle misure, dovranno essere utilizzate le misure per ciascuna Fascia ARERA 
comunicate dal distributore.  - in caso di trattamento monorario delle misure, il consumo mensile verrà esposto in riga unica 
ed il prezzo energia sarà il prezzo medio del PUN nel mese di competenza, calcolato come media ponderata del prezzo di 
ciascuna fascia per le ore teoriche in ciascuna fascia.  

I corrispettivi di cui alla lettera a), incrementati delle perdite di rete di cui al TIS allegato alla Delibera ARG/elt 107/09 e 
s.m.i., corrispondono alle componenti Pvol di cui alla delibera 555/2017 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente e s.m.i.  

c) Spesa Energia   
Al Cliente verranno inoltre fatturati il corrispettivo Quota Fissa pari al valore della PCV di 118,38 €/POD/anno e successive 
modificazioni ed integrazioni prevista dalla delibera.  
 
d) Spesa per il Servizio di Trasporto, la Gestione del Contatore e Oneri di Sistema 
 I corrispettivi per il Servizio di Trasporto e la Gestione del Contatore prevedono l’applicazione in bolletta degli importi relativi 
a tutti i costi e agli oneri sostenuti per trasmissione e distribuzione, misura, gestione della connessione. I corrispettivi per gli 
Oneri di Sistema prevedono l’applicazione degli oneri generali di sistema determinati dall’ Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente. Tra gli Oneri di Sistema è compresa la componente Asos, che serve per finanziare il sistema di 
incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione. È a carico di tutti i clienti 
elettrici.  
e) I caso di opzione di ricevimento della fattura in formato elettronico e di attivazione dell’addebito diretto in conto corrente, 
Eureka Gas&Power applicherà lo sconto di importo pari a -6,60 €/PdP/anno.  
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