I VANTAGGI PER CHI ADERISCE
ALL’INIZIATIVA DI CEIRE
PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA e/o GAS

Il Consorzio CEIRE ha avviato una collaborazione con il Consorzio Nazionale Innova
Energia per la fornitura di energia elettrica e gas, con grandi vantaggi per gli
associati.
Innova Energia opera come un gruppo di acquisto: mette insieme i consumi di tutti i
consorziati al fine di ottenere condizioni economiche più vantaggiose e risparmiare
sui costi dell’energia elettrica e del gas, sfruttando le opportunità offerte dalla
liberalizzazione del mercato.
L’attività del Consorzio consiste nel valutare costantemente le offerte di energia
presenti sul mercato libero (spesso intricate e di difficile interpretazione, come
sappiamo) al fine di scegliere il fornitore che applica le condizioni più
vantaggiose: una volta individuato il fornitore (serio ed affidabile, oltre che
economicamente conveniente), a tutti i consorziati vengono applicati i prezzi
contrattati dal Consorzio.
A tale attività si affianca l’assistenza gratuita che il Consorzio offre a tutti i soci per
la risoluzione di qualsiasi eventuale problematica (fatturazioni, pagamenti,
interventi sul contatore, nuovi allacciamenti, ecc.), per le quali non ci sarà più
bisogno di affidarsi a fantomatici operatori di call center.
Il Consorzio è disponibile ad analizzare, gratuitamente e senza impegno, le bollette
che vorrete inviare (al n. di fax 0547 700034 o alla mail info@innovaenergia.it) per
effettuare una stima del risparmio che potreste ottenere aderendo alle offerte in
corso (di seguito riportate).
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DETTAGLIO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

All’energia elettrica attiva prelevata mensilmente in ciascuno dei Punti di Prelievo verranno applicati i
seguenti corrispettivi fissi, espressi in €/kWh, fino al 31/12/2019 (l’offerta è sottoscrivibile entro il 21

settembre 2018):

PREZZI FISSI 2018-2019

Contatori orari o multiorari

F1
F2
F3

0,07866
0,07926
0,06394

NESSUN COSTO PER LE COMPONENTI:

CO2, UC1, PPE, Sbilanciamento

Contatore multiorario = contatore in grado di rilevare e di registrare i consumi nelle varie fasce stabilite dall’AEEG: F1: dal
lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 19:00; F2: dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 23:00. Il sabato dalle
7:00 alle 23:00; F3: dal lunedì al venerdì dalle 23:00 alle 7:00. Domenica e festivi tutte le ore della giornata.
Contatore orario = contatore in grado di rilevare e di registrare i consumi nelle varie ore della giornata

I corrispettivi indicati in tabella non includono:
•
•
•
•

•
•

•

le perdite di rete (energia che si disperde naturalmente lungo la rete durante il trasporto);
corrispettivi per i servizi di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, anche se introdotti,
modificati o diversamente denominati a seguito della sottoscrizione del Contratto;
costi di commercializzazione e vendita di cui alla del. AEEG 156/07 e s.m.i. di un valore equivalente alla PCV della tariffa
amministrata AEEG dei clienti alimentati in BT senza nessuna maggiorazione;
oneri di trasporto, perdite e maggiorazioni come definiti nel testo integrato delibera 05/04 e successive modificazioni e/o
integrazioni riferite al mercato libero e quindi a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, non verrà fatturata al
Cliente la componente UC1;
Iva e altre imposte, tasse o tributi applicabili al Contratto o alla somministrazione di energia elettrica, pur se versati da
EVIVA nella propria qualità di sostituto di imposta;
eventuali oneri per adeguamenti prima o in corso di fornitura (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: volture, cambio
misuratore, verifica misuratore, spostamento misuratore, etc.) e per le altre attività previste dalle delibere AEEG 40/04,
168/04 e s.m.i. e/o per sospensioni di fornitura che saranno fatturati dal Distributore Locale, oltre all’importo fatturato
dal Fornitore a copertura dei costi ed oneri di gestione per ogni singola operatività in merito;
qualsiasi altro onere che il Distributore e/o le autorità competenti porranno a carico del Cliente in qualità di Cliente finale.
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DETTAGLIO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE PER LA FORNITURA DI GAS METANO

Il prezzo del corrispettivo di vendita è sottoscrivibile entro il 21 settembre 2018 e rimarrà fisso
fino al 31/12/2019:

P0

29,45

cent€/Smc

Il prezzo della somministrazione di gas naturale, al netto delle imposte e per ogni punto di riconsegna indicati nell’Allegato Punti di
Riconsegna, sarà quindi composto come segue:
1.1. corrispettivo per il servizio di distribuzione, pari a quanto stabilito dal distributore locale secondo le tariffe pubblicate da
quest’ultimo sul proprio sito web;
1.2. corrispettivo per il servizio di trasporto QTi, ai sensi della Delibera n..64/2009 e successive modifiche e/o integrazioni
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas;
1.3. corrispettivo per la vendita al dettaglio QVD, ai sensi della Delibera n..196/2013;
1.4. corrispettivo a copertura degli oneri aggiuntivi QOA, ai sensi della Delibera n..64/2009 e successive modifiche e/o integrazioni
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas;

1.5. corrispettivo di vendita, (qui di seguito “P”) che resterà fisso per tutto il periodo di fornitura

Il corrispettivo P0 è convenzionalmente riferito al metro cubo di gas naturale nelle condizioni
standard di pressione assoluta pari a 1,01325 bar, temperatura di 15°C ed avente potere
calorifico superiore (PCS) pari a 38,52 MJ/mc. Tale corrispettivo sarà adeguato proporzionalmente
al PCS pubblicato dal distributore locale.

Nel prezzo P0 sono incluse anche le componenti:
CCR, GRAD e QTmcv

CONSORZIO NAZIONALE INNOVA ENERGIA
Sede Legale e Amm. P.le Comandini, 23 – CAP 47042 Cesenatico (FC) P.IVA 03175140403
Tel. 0547 75621 Fax 0547 700034 www.innovaenergia.it e-mail: info@innovaenergia.it ID AEEG. 02100

