
3 ENERGIA PLACET CASA FISSO 
Valide per adesioni entro il 30/06/2018 

Condizioni tecnico economiche valide per clienti domestici in bassa tensione ad esclusione: 
a) clienti multisito, qualora almeno un punto di prelievo non ricada nel caso sopra descritto; 
b) clienti titolari di forniture destinate alle amministrazioni pubbliche. 
L'offerta prevede un prezzo composto da una componente PFIX, applicata ad ogni punto di prelievo ed espressa in €/anno, ed una componente 
PVOL, applicata ai consumi ed espressa in €/KWh. 
Le componenti PFIX e PVOL (comprensiva delle perdite di rete) sono fisse ed invariabile per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione secondo 
quanto descritto nelle Condizioni Generali di Contratto (CGC). 
SPESA MATERIA ENERGIA 
(percentuali riferite alla spesa per un cliente domestico tipo con consumo di 2.600 KWh/anno, potenza contrattuale 3 KW, IVA e imposte escluse): 55% 
La tariffa è composta dalle seguenti componenti:  
Il prezzo della componente PFIX, IVA e imposte escluse è pari a: 48 €/anno 
Il prezzo della componente PVOL, IVA e imposte escluse, per i clienti titolari di punti di prelievo non trattati monorari, è differenziata nelle 
seguenti fasce ed espresso in €/KWh: 
Fascia F1 (dalle 8.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì, escluse festività nazionali): 
Fascia F23 (dalle 19 alle 8 da lunedì a sabato, tutte le ore per domenica e festivi): 

Per i clienti titolari di punti di prelievo trattati monorari, è, invece, pari a: 

0,08510 
0,08450 
 
0,08480 

E' inoltre prevista l'applicazione in fattura dei seguenti corrispettivi: 
- i corrispettivi per il servizio di dispacciamento di cui all’Articolo 24 del TIS, così come applicati da Terna all’utente del dispacciamento, tenendo 
conto delle perdite di rete; 
- il corrispettivo di cui all’Articolo 25 del TIS ai clienti finali aventi diritto alla maggior tutela e il corrispettivo di cui all’Articolo 25bis del TIS ai clienti 

finali 
aventi diritto alla salvaguardia, così come applicati da Terna. 
SPESA TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE 
(percentuali riferite alla spesa per un cliente domestico tipo con consumo di 2.600 KWh/anno, potenza contrattuale 3 KW, IVA e imposte escluse): 22% 
E’ prevista l’applicazione in fattura dei seguenti corrispettivi: 
- tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione così come definite dall’AEEGSI ai sensi del Testo integrato delle disposizioni per 
l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica (2017-2019) (TIT) e del Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione 
del servizio di misura dell’energia elettrica (2017- 2019) (TIME); 
- componenti UC3 e UC6 così come definite ai sensi del TIT. 
SPESA PER ONERI DI SISTEMA 
(percentuali riferite alla spesa per un cliente domestico tipo con consumo di 2.600 KWh/anno, potenza contrattuale 3 KW, IVA e imposte escluse): 23% 
E’ prevista l’applicazione di tutti gli oneri generali di sistema previsti dalla normativa vigente, in particolare la componente ASOS serve per 
finanziare  il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione. 

FATTURAZIONE 
La fatturazione avverrà con la frequenza indicata nelle CGC. 
PAGAMENTI 
Il pagamento delle fatture dovrà avvenirenei tempi indicati nelle CGC. 
DURATA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE 
Allo scadere del periodo di applicabilità, potranno essere modificati dal Fornitore il prezzo della componente PFIX ed il prezzo della componente 
PVOL nel rispetto di quanto stabilito nelle CGC 
ALTRI CORRISPETTIVI 
Il Cliente è inoltre tenuto al pagamento degli importi e degli oneri indicati nelle CGF, oltre IVA e imposte, anche relativi a richieste per 
attività di competenza del distributore inoltrate dal Cliente per il tramite del Fornitore. 
Al Cliente che non richiede la fattura in formato cartaceo e che opta per la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito dei 
pagamenti, è applicato uno sconto in fattura pari a quanto previsto nelle CGC. 
ULTERIORI CONDIZIONI 
In caso di modifica del trattamento del punto di prelievo, ai fini della disciplina del dispacciamento, da monorario a orario o per fasce orarie si 
applicherà la componente PVOL differenziata per fasce dal primo giorno del mese in cui la modifica avrà efficacia. 

INFORMAZIONI UTILI 
La composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico nazionale e venduta da 3 
Energia negli ultimi due anni precedenti, come determinato dal Gestore dei Servizi Elettrici(GSE) è consultabile sul sito www.3 Energia.it. Sul sono 
disponibili una sezione riguardante le imposte e una sezione dedicata alla "Guida alla lettura" per la Bolletta 2.0. 

Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle 
famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune. Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel 
nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica. 
Per maggiori informazioni visita il sito www.autorita.energia.it o chiama il n° verde 800.166.654. 
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