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Allegato CTE - “Condizioni Economiche Energia Elettrica”

EREDI0000000056

L’ENERGIA FORNITA È CERTIFICATA COME
ENERGIA PRODOTTA DA FONTI RINNOVABILI
ATTRAVERSO IL SISTEMA DELLE GARANZIE
D’ORIGINE.

GRIZZLIES
VERDECASA
REQUISITI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

L’offerta GRIZZLIES VERDECASA è l’offerta di Eredi Campidonico destinata utenze domestiche allacciate in bassa tensione che aderiscono alla
promozione Grizzlies Green GG01/2021/lg entro il 30/09/2021.

CORRISPETTIVI
L’offerta prevede l’applicazione dei seguenti corrispettivi al netto delle imposte e IVA di Legge
Spesa per la materia prima composta da:
a) Il corrispettivo materia prima, applicato alla quantità di energia attiva prelevata, distinta per fascia di consumo, e alle relative perdite, è pari a:

PUNF1,F2,F3 + 0,010 €/kWh
Dove 0,010€/kWh è lo Spread a copertura dei costi di approvvigionamento sostenuti dalla società e PUN è il Prezzo Unico Nazionale rilevato sulla Borsa Elettrica italiana.

Valori del corrispettivo per il mese di aprile 2021 F1: 0,07339 €/kWh - F2: 0,07539 €/kWh - F3: 0,0625 €/kWh
Rappresenta il 38% della spesa1; b) Corrispettivo di commercializzazione e Vendita PCV come definito periodicamente dall’ARERA, rif. TIV, 10% della spesa;
c) Componenti a copertura degli oneri di Dispacciamento Rif. Del 111/06 ss.mm.ii. applicati anche alle perdite, rif TIV, 9% della spesa.
Spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore: Sono a carico del cliente finale gli importi relativi al servizio di trasmissione, misura e
distribuzione, la componente UC3 (a copertura dei meccanismi di perequazione dei costi di trasmissione e distribuzione) e UC6 (a copertura dei costi
riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio); tali oneri verranno applicati nelle misure determinate dall’ARERA Rif. TIT e TIME. Tale voce pesa
per il 21% della spesa complessiva di un Cliente finale tipo escluse le imposte.
Spesa per oneri di Sistema: Oneri, a carico di tutti gli utenti della rete, per la copertura di costi per attività di interesse generale per il sistema elettrico
nazionale (Arim) e a sostegno delle energie rinnovabili e cogenerazione (Asos); Gli oneri rappresentano circa il 22% della spesa complessiva di un Cliente
finale tipo escluse le imposte.

SCONTI PREVISTI DALL’OFFERTA

Bonus Grizzlies
MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONI
Il corrispettivo energia sarà determinato mensilmente come somma del PUN, prezzo che si forma sulla borsa elettrica, come media distinto nelle 3
fasce secondo i valori pubblicati mensilmente dal GME sul sito www.mercatoelettrico.org/, e dello Spread previsto dall’offerta. Lo spread indicato sarà
fisso ed invariato per 24 mesi dalla decorrenza della fornitura. Le altre componenti tariffarie indicate nel paragrafo precedente sono soggette alle
variazioni definite dalle Autorità competenti. Il valore massimo raggiunto dal PUN negli ultimi 12 mesi è pari a F1: 0,07392 €/kWh - F2: 0,06379 €/kWh F3: 0,05155 €/kWh relativo a gennaio 2021. L’aggiornamento e relative comunicazioni saranno gestite secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali
di Somministrazione.

FATTURAZIONE
La periodicità di fatturazione sarà bimestrale. I termini di pagamento sono 30 (trenta) giorni data fattura secondo le modalità indicate nel PC. Il
pagamento avverrà con addebito diretto sul conto (metodo SEPA).

INFORMAZIONI UTILI
BONUS SOCIALE: bonus economico introdotto come misura per ridurre la spesa di energia elettrica delle famiglie in stato di disagio economico; per
riceverlo in bolletta è sufficiente presentare ogni anno la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). 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 riceverlo occorre presentare domanda presso il Comune di residenza o ente da esso designato. Per maggiori informazioni può visitare il sito
www.arera.it o chiamare il n° verde 800.166.654;
RECLAMI: Il reclamo potrà essere presentato tramite apposito modulo consegnato in fase contrattuale e reperibile all’indirizzo
www.eredicampidonicospa.it/Venditaenergiaelettrica/ o altra comunicazione contenente gli elementi minimi necessari a consentire l’identificazione del
cliente e della relativa fornitura.
Il sottoscritto dichiara di aver letto, accettato e compreso tali Condizioni Economiche che, qualora discordanti, prevalgono sulle Condizioni Generali di
Somministrazione CGS.
DATA

FIRMA CLIENTE

1 Le percentuali si riferiscono alla spesa sostenuta da un cliente finale titolare di utenza domestica con consumi di 2.700 kWh/Anno e una potenza impegnata di 3 kW, escluse imposte
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SCHEDA DI CONFRONTABILITA’ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI ENERGIA ELETTRICA
Corrispettivi Previsti dall’offerta alla data del 02/06/2021, valida fino alla data del 30/06/2021

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
Cliente con potenza impegnata 3 kW e contratto per abitazione di residenza
Consumo annuo (kWh)
(A)
(B)
(C)
(D)
1.200
347,91
332,76
15,15
4,55%
2.700
456,16
424,62
31,54
7,43%
3.500
533,49
490,22
43,27
8,83%
4.500
610,81
555,83
54,98
9,89%
Cliente con potenza impegnata 3 kW e contratto per abitazione non di residenza
Consumo annuo (kWh)
(A)
(B)
(C)
(D)
900
378,78
377,69
1,09
0,29%
4.000
858,19
784,47
73,72
9,40%
Cliente con potenza impegnata 4,5 kW e contratto per abitazione di residenza
Consumo annuo (kWh)
(A)
(B)
(C)
(D)
3.500
689,07
627,06
62,01
9,89%
Cliente con potenza impegnata 4,5 kW e contratto per abitazione non di residenza
Consumo annuo (kWh)
(A)
(B)
(C)
(D)
6.000
1.107,55
986,96
120,59
12,22%
(A) = Offerta: (B) = Serv. Maggior Tutela (prezzo monorario); (C) = A-B minore/maggiore spesa; (D) = Variazione percentuale della spesa
I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta a seguito di provvedimenti dell’ARERA.

La stima è stata determinata considerando un profilo tipo con distribuzione dei consumi nelle fasce orarie F1, F2 e F3 rispettivamente pari al 33%, 31% e
36%.
Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas” dell’ARERA:
www.ilportaleofferte.it.

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI
Saranno a carico del Cliente eventuali costi sostenuti per l’esecuzione di prestazioni richieste dal Cliente stesso a titolo esemplificativo oneri per attività del
distributore, modifica delle condizioni di connessione, oppure, il canone TV, il deposito o quanto altro come definito nelle CGS. Ulteriori oneri sono previsti
per attività legate alla morosità e/o gestione degli insoluti come indicato nelle CGS.

DESCRIZIONE DEL BONUS E SCONTO
Il Bonus verrà erogato nel corso della fornitura con le modalità riportate nel “Regolamento promozione commerciale Grizzlies Green GG01/2021/lg”
€. 20,00 di sconto sulla prima bolletta di energia elettrica emessa dalla Eredi Campidonico Spa; €. 20,00 di sconto sulla bolletta relativa al consumo
del tredicesimo mese dalla decorrenza della fornitura.
€. 10,00 verranno accreditati alla ADS Grizzlies all’attivazione del contratto; ulteriori €. 10,00 verranno accreditati alla ADS Grizzlies decorsi 13 mesi
dall’attivazione del contratto.
Qualora Eredi Campidonico dovesse ricevere, prima del 24° mese di fornitura, la comunicazione di subentro nella fornitura da parte di un nuovo fornitore,
i bonus già erogati, saranno addebitati e non verranno effettuati ulteriori accrediti.
Per maggiori dettagli si rimanda al suddetto Regolamento.

ALTRI DETTAGLI SULL’OFFERTA
La provenienza da fonti rinnovabili dell’energia elettrica approvvigionata da Eredi Campidonico per i quantitativi destinati alla presente offerta, pari al
consumo fatturato al Cliente, sarà certificata dalle Garanzie d’origine previste dalla direttiva CE 2009/28/CE.

MIX ENERGETICO
Ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009:

Mix Energetico

Fonti primarie utilizzate
Fonti rinnovabili
Carbone
Gas naturale
Prodotti petroliferi
Nucleare
Altre fonti

Composizione del mix energetico utilizzato per
la produzione dell’energia elettrica venduta

Composizione del mix iniziale nazionale
utilizzato per la produzione dell’energia

dall’impresa nei due anni precedenti

elettrica immessa nel sistema elettrico italiano

Anno 2018*

Anno 2019**

Anno 2018*

Anno 2019**

%

%

%

%

11,08
2,92
19,93
14,04
57,99
71,43
0,83
0,83
6,74
5,62
3,43
5,16
*dato consuntivo, **dato preconsuntivo

40,83
12,47
39,06
0,54
4,11
2,99

41,51
8,52
42,86
0,51
3,50
3,10
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STANDARD DI QUALITA’ COMMERCIALE
L’ARERA, con l’approvazione del TIQV - Testo Integrato della Qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale, Del. 413/2016/R/Com, ha
definito gli standard di qualità commerciale che tutti i venditori di energia elettrica sono tenuti a rispettare, nella gestione delle seguenti prestazioni, allo
scopo di migliorare le tutele dei consumatori. Il mancato rispetto delle tempistiche comporta la corresponsione al cliente.

EREDI CAMPIDONICO S.p.A.
Divisione Gas e Luce
Sede: 10095 GRUGLIASCO (TO) - Strada del portone,
147 Tel. 011.309.29.67 (2 linee r.a.) - Fax 011.305.76.07
e-mail: luceegas@eredicampidonicospa.it

Cap.soc. € 1.292.400,00 i.v. - C.F. - P.IVA 02667810010
C.C.I.A.A. Torino n. 580863 - Reg. Soc. Trib. To3256/80

Allegato CTE - “Condizioni Economiche Gas Metano”

Codice CTE EC61300621

BONUS GRIZZLIES

GRIZZLIES
Gas Casa
A. REQUISITI PER LA FORNITURA GAS METANO

L’offerta Grizzlies Gas Casa è destinata a titolari di utenze ad uso domestico allacciate alla rete in bassa pressione che aderiscono alla promozione Grizzlies
Green GG01/2021/lg entro il 30/09/2021.

B. CORRISPETTIVI
L’offerta prevede l’applicazione dei seguenti corrispettivi al netto delle imposte e IVA di Legge
a) Il corrispettivo materia prima è pari a:

Pfor €/Smc 0,176650
Valori del Pfor nel trimestre Aprile-Giugno 2021
Il prezzo è destinato ad utenze con decorrenza della fornitura dal 01/08/2021 e successive.

Per la somministrazione di gas naturale Eredi Campidonico S.p.A. fatturerà al Cliente finale i corrispettivi relativi alla Spesa per materia gas naturale e alla
Spesa per trasporto, gestione contatore e oneri di sistema e imposte. Il prezzo di cui sopra fa riferimento al trimestre Aprile/Giugno 2021 e ad un valore di
Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 38,52 Mj/mc. In sede di fatturazione il corrispettivo gas sarà adeguato proporzionalmente al potere calorifico superiore
relativo all’impianto di distribuzione in cui è ubicata la fornitura.
Spesa per la materia gas naturale: Il prezzo del gas naturale oggetto della presente proposta contratto sarà determinato dalla somma dei corrispettivi relativi alle seguenti
voci.
PFOR – componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale, determinata dall’ARERA in €/GJ;
QTint – componente a copertura dei costi trasporto internazionale e di stoccaggio strategico, determinata dall’ARERA in €/GJ;
QTPSV – componente a copertura dei costi di trasporto dalla frontiera al PSV, determinata dall’ARERA in €/GJ;
QTMVC – componente sostitutiva degli attuali Quote Oneri Aggiuntivi, determinata dall’ARERA in €/GJ;
Ulteriori componenti di vendita. I restanti importi di vendita sono determinati dalla somma dei corrispettivi relativi alle seguenti voci.
CRPS – componente a copertura dei rischi connessi all’ approvvigionamento del gas naturale all’ingrosso, determinata dall’ARERA in €/GJ con cadenza annuale e differenziata per
semestre invernale e semestre estivo.
La componente CRPS così determinata sarà soggetta alle variazioni, in aumento o in diminuzione, date dall’eventuale aggiornamento della componente di cui all’Art.6 bis del TIVG,
determinato come differenza dei valori deliberati dall’Arera.
QVD – Componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio, composta da una parte variabile ed una parte fissa determinata dall’ARERA in €/smc ed €/pdr/anno;
QTi – componente relativa al servizio di trasporto dal PSV alla rete locale di distribuzione, determinata dall’ARERA in €/GJ;
Spesa per trasporto, gestione contatore e oneri di sistema e imposte: Sono a carico del cliente tutti i costi e gli oneri sostenuti da EREDI CAMPIDONICO S.p.A. nei
confronti del distributore gas in relazione ai servizi di distribuzione del gas naturale come previsto dalla normativa vigente, incluse le eventuali spese amministrative e le spese
previste dal Distributore per l’eventuale attivazione/riattivazione della fornitura. I corrispettivi di distribuzione sono relativi all’anno termico e possono subire variazioni automatiche,
come stabilito dalle deliberazioni dell’ARERA in vigore. Sono altresì fatturati al cliente gli importi relativi alle tariffe del trasporto e stoccaggio definite dal TIVG.
Saranno inoltre fatturate al cliente ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni introdotte nelle condizioni economiche di riferimento dall’ARERA (ad
esempio, ma non solo, in sostituzione di altri precedentemente previsti dalla normativa di settore) nonché le accise fiscali, addizionali regionali ed IVA di legge.

C. SCONTI PREVISTI DALL’OFFERTA

Bonus Grizzlies
D. MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONI
Il corrispettivo Pfor, sarà aggiornato trimestralmente secondo le deliberazioni dell’Arera. Le altre componenti tariffarie sono soggette alle variazioni
definite dalla stessa ARERA e dalle Autorità competenti.
L’aggiornamento e relative comunicazioni saranno gestite secondo quanto previsto dall’Art. 5 delle Condizioni Generali di Somministrazione.

E. FATTURAZIONE/PAGAMENTI
La periodicità di fatturazione per la fornitura di gas metano è fissata secondo il testo TIF (Testo Integrato Fatturazione). La periodicità minima prevista per
l’offerta Grizzlies Gas Casa è: Bimestrale per consumi fino a 5.000 Smc, Mensile per consumi superiori. La fattura valida ai fini fiscali sarà emessa in formato
elettronico tramite il sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate. Copia del documento contenente i dati di consumo e gli ulteriori dati previsti
dalla normativa vigente verrà trasmesso al cliente tramite l’Area Riservata nei modi e termini indicati dal fornitore. I termini di pagamento sono 30 (trenta)
giorni data fattura secondo le modalità riportate nella Proposta.
La modalità di pagamento avverrà tramite addebito diretto su conto corrente (metodo SEPA).

F. INFORMAZIONI UTILI
BONUS SOCIALE: per la fornitura di gas metano è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa per il gas delle famiglie in stato di disagio
economico e può essere richiesto al proprio Comune. Per maggiori informazioni può visitare il sito www.arera.it o chiamare il n° verde 800.166.654;
RECLAMI: Il reclamo potrà essere presentato tramite apposito modulo (consegnato in fase contrattuale e reperibile all’indirizzo http://www.eredicampidonicospa.it/Campidonico_moduli_info_reclami/Default.aspx) o altra comunicazione contenente gli elementi minimi necessari a consentire l’identificazione
del cliente e della relativa fornitura.
Il sottoscritto dichiara di aver letto, accettato e compreso tali Condizioni Economiche che, qualora discordanti, prevalgono sulle Condizioni Generali di
Somministrazione.
DATA

FIRMA CLIENTE
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SCHEDA DI CONFRONTABILITA’ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI
Corrispettivi Previsti dall’offerta alla data del 15/04/2021, valida fino alla data del 30/06/2021
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte per Ambito tariffario

Ambito triffario Nord Occidentale: Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria
Consumo annuo (Smc)

(A)

(B)

(C)

(D)
A-B/Bx100

120

122,38

142,38

-20,0

-14,05%

480

280,68

300,68

-20,0

-6,65%

700

377,25

397,25

-20,0

-5,03%

1.400

672,59

692,59

-20,0

-2,89%

2.000

923,58

943,58

-20,0

-2,12%

5.000

2174,63

2194,63

-20,0

-0,91%

(A) = Offerta: (B) = Serv. di Tutela; (C) = A-B minore/maggiore spesa; (D) = Variazione percentuale della spesa
I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta a seguito di provvedimenti dell’ARERA. La stima è stata determinata considerando un profilo tipo.

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI
Alla fornitura saranno applicati eventuali oneri dovuti alla gestione di pratiche di voltura, subentro e/o variazioni dei dati come definito nelle CGS. Ulteriori oneri sono previsti per
attività legate alla morosità e/o gestione dei pagamenti come indicato nelle CGS.

DESCRIZIONE DEL BONUS/SCONTO OFFERTA “Grizzlies Gas Casa”
Il Bonus verrà erogato nel corso della fornitura con le seguenti modalità:
€. 20,00 di sconto sulla prima bolletta di gas metano emessa dalla Eredi Campidonico Spa e 10€ verranno accreditati alla ADS Grizzlies;
€. 20,00 di sconto sulla bolletta relativa al consumo del tredicesimo mese dalla decorrenza della fornitura e 10€ verranno accreditati alla ADS Grizzlies;
Qualora Eredi Campidonico dovesse ricevere, prima del 24° mese di fornitura, la comunicazione di subentro nella fornitura da parte di un nuovo fornitore, i bonus già erogati
saranno riaddebitati e non verranno effettuati ulteriori accrediti.

ALTRI DETTAGLI SULL’OFFERTA
Standard di qualità commerciale: L’ARERA, con l’approvazione del TIQV - Testo Integrato della Qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale, Del. 413/2016/R/
Com, ha definito gli standard di qualità commerciale che tutti i venditori di energia elettrica sono tenuti a rispettare, nella gestione delle seguenti prestazioni, allo scopo di
migliorare le tutele dei consumatori. Il mancato rispetto delle tempistiche comporta la corresponsione al cliente finale di specifici indennizzi (esclusi i casi di mancato rispetto non
imputabile al venditore).

