CONDIZIONI ECONOMICHE OFFERTA “FAMILY CLICK - 22%”
(Mercato Libero – Clienti Domestici – Consumo tipo a 2700 kWh/anno)
Periodo di validità dell’offerta: da 15/06/2020 a 30/09/2020
1 PREMESSE
1.1 Le presenti “Condizioni economiche” (CE) disciplinano, unitamente alle “Condizioni generali di fornitura” (CGF) e alla “Richiesta di
fornitura” sottoscritta dal Cliente finale ed agli allegati in essa richiamati, le condizioni di fornitura dell’energia elettrica presso il punto di
prelievo (POD).
1.2 Le presenti CE sono riservate ai Clienti finali domestici che abbiano deciso di acquistare energia elettrica alle condizioni proposte da
Family S.r.l. (Family) sul Mercato Libero.
1.3 Le presenti CE integrano le CGF e, in caso di contrasto, prevalgono su queste ultime.
2 CONDIZIONI ECONOMICHE
2.1 Corrispettivi applicati L’Offerta “FAMILY CLICK - 22%” prevede che il Cliente debba corrispondere a Family, per ogni kWh di energia
elettrica fatturata, al netto di imposte ed accise, secondo le frequenze indicate nelle CGF, i corrispettivi descritti nel prospetto che segue.
Offerta “FAMILY CLICK - 22%” Mercato libero clienti domestici
Condizioni economiche in vigore per il periodo 01/06/2020 – 30/09/2020
SERVIZI DI VENDITA
La spesa relativa ai servizi di vendita copre in media il 55% della spesa complessiva annuale di un Cliente domestico tipo con consumi annui
pari a 2700kWh e una potenza impegnata di 3 kW, al netto di IVA ed imposte.
COMPONENTI VARIABILI
Corrispettivo Energia
Mono Orario F0 0,069 €/Kwh scontato del 22% €/kWh
COMPONENTI FISSE
Il Corrispettivo Energia è valido per 12 (dodici) mesi dalla data di attivazione della fornitura ed è da intendersi al netto delle perdite di rete
previste da ARERA nel TIS . Il Corrispettivo Energia include gli oneri derivanti dalla normativa nazionale di recepimento della Direttiva
2003/87/CE ed eventuali s.m.i. (corrispettivi Emission Trading CO2).
(PCV)corrispettivo di commercializzazione espresso in € 65,12 /POD/anno.
Corrispettivo di sbilanciamento come da art. 8.2 delle CGF allegate alla presente offerta.
Il Cliente sarà tenuto a pagare gli ulteriori corrispettivi come determinati dalle condizioni generali di fornitura e di volta in volta dall’Autorità
relativi alla Spesa per la materia Energia i) Prezzo Dispacciamento (PD): i corrispettivi unitari fissati per il servizio di dispacciamento in
conformità a quanto previsto dalla Delibera dell’ARERA 111/06 del 9 giugno 2006 (Condizioni per l’erogazione del pubblico servizio di
dispacciamento dell’energia elettrica sul territorio nazionale e per l’approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico,
ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in G.U. n. 153 del 4 luglio 2006, Suppl. Ord. n. 15) e s.m.e i, applicati
anche alle perdite di energia sulle reti di distribuzione in base al fattore fissato nella tab. 4, colonna A, di cui all’allegato A della Delibera
dell’ARERA 107/09 del 30 luglio 2009 (TIS) e s.m.e i;
ii) Componente di dispacciamento (DISPbt) come definiti dall’Autorità per il servizio di maggior tutela in ciascuna fascia oraria, ai sensi
della Delibera ARERA 301/12 (Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di
maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali su www.autorita.energia.it) e s.m.i.;
La componete PCV e la componente DISPbt, come definite da ARERA nel TIV per il servizio di Maggior Tutela, saranno aggiornate
contestualmente al loro aggiornamento da parte di ARERA. Gli altri corrispettivi previsti dall’offerta saranno eventualmente aggiornati da
FAMILY con le modalità previste nelle CGF.
3 DURATA E RINNOVO DELLE CE
3.1 Le CE sono valide per un periodo di 12(dodici) mesi a decorrere dalla data attivazione della fornitura di energia elettrica. In caso di
switch la data di attivazione della fornitura è posta pari alla data effettiva di switch, compatibilmente con le tempistiche previste per
l’esercizio del diritto di recesso.
3.2 All’approssimarsi della scadenza di validità dei corrispettivi di fornitura sopra descritti, il Family provvederà a comunicare al Cliente in
forma scritta i corrispettivi aggiornati.
3.3 La comunicazione di cui all’art. 3.2 perverrà al Cliente con le modalità previste nelle CGF.
3.4 In caso di mancato invio della comunicazione di cui all’art. 3.3 per i 12 (dodici) mesi successivi alla scadenza saranno applicati al Cliente
i corrispettivi di cui alle presenti CE. 3.5 Rimane salva la possibilità per il Cliente di recedere in ogni momento dal contratto secondo quanto
previsto dalle CGF.
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4 ALTRE INFORMAZIONI
4.1 Le fatture saranno rese disponibili al Cliente con la sola ed unica modalità prevista dalla presente offerta, ovvero a mezzo mail. L’indirizzo
mail che verrà utilizzato da Family è quello fornito dal cliente in fase di sottoscrizione e che viene riportato nel documento contrattuale. Il
cliente ha facoltà in qualsiasi momento di modificare l’indirizzo fornito.
4.2 Le condizioni economiche sono stabilite sulla base di una libera pattuizione tra le parti. Le parti s’impegnano comunque fin d’ora ad
accettare, per il periodo di vigenza del contratto, l’adozione di eventuali correttivi conseguenti ad eventuali imposizioni di Legge o delle
competenti Autorità5 MIX ENERGETICO
4.3 Qualora il cliente recedesse dal presente contratto, anticipatamente ai 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di attivazione, il cliente
perderà il diritto ad usufruire dei benefici della formula promozionale della presente offerta. Nello specifico, nel caso di recesso anticipato
di cui sopra, lo sconto del 22% applicato al corrispettivo energia come componente promozionale decadrà, e, verrà sostituito dal ricalcolo
della differenza tra il prezzo scontato e il prezzo di listino di 0,069 €/Kwh che sarà applicato, nella fattura di chiusura, al consumo complessivo
effettuato a partire dalla data di decorrenza fino alla data di chiusura/cessazione della fornitura oggetto del presente contratto.
4.4 La presente offerta “FAMILY CLICK - 22%” prevede il pagamento delle bollette esclusivamente tramite addebito diretto sul conto
corrente bancario o postale (procedura SDD).
5 SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ

Cliente con potenza impegnata a 3 KW - contratto con abitazione di residenza
Consumo annuo

Offerta Family

Servizio di maggior tutela

(Kwh)

(prezzo monorario)

1.500

306,79

301,82

2.200

387,22

380,05

2.700

444,67

435,93

3.200

502,12

491,81

Cliente con potenza impegnata a 3 KW - contratto con abitazione di non residenza
900

350,04

346,90

4.000

706,23

693,36

Cliente con potenza impegnata a 4,5 KW - contratto con abitazione di residenza
3.500

567,91

556,66

Cliente con potenza impegnata a 6 KW - contratto con abitazione di residenza
6000

886,48

867,38

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità
dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Tali
valori sono stati determinati considerando un profilo tipo con distribuzione dei consumi nelle fasce
orarie F1 e F2 F3 definito e aggiornato dall’Autorità, che tendenzialmente prevede un terzo dei consumi
in fascia F1 e il restante nelle fasce F2 e F3.
Fascia F1 - dalle 8 alle 19 dei giorni feriali

Fasce Orarie

Fasce F2 e F3 dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e tutte le ore
del sabato, della domenica e dei giorni festivi

6 MIX ENERGETICO
Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano
nei due anni precedenti. Fonti primarie utilizzate Anno 2017* Anno 2018**
5Fonti
SCHEDA
DI CONFRONTABILITA’
primarie
utilizzate %
Anno 2017*

Anno 2018**

Fonti rinnovabili

36,42%

40,83%

Carbone

13,69%

12,47%

Gas Naturale

42,63%

39,06%

Prodotti petroliferi

0,76%

0,54%

Nucleare

3,62%

4,11%

Altre fonti

2,88%

2,99%
*dato consuntivo

**dato pre-consuntivo
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