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Valido dal 01/08/2020 al 31/10/2020 

 
 

ENERGIA ELETTRICA - FISSA IL PREZZO  
“ORDINE ARCHITETTI” 

Prezzi dell’energia in Euro/KWh validi per 12 mesi di fornitura 
 
 

          

 

 

Monoraria F0 0,05800      
          
 

 

        

 Tre Fasce F1    0,06050 F2 0,05850 F3 0,04950  

          

          

 

CONDIZIONI ECONOMICHE (CE)  

Tre fasce, può essere applicato alle utenze dotate di contatore elettronico definite secondo la Delibera dell’ARERA n° 181/06 e smi: 

• F1: dalle 8:00 alle 19:00 di tutti i giorni da lunedì a venerdì (escluse le festività nazionali); 

• F2: dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 23:00 dal lunedì a venerdì e dalle 7:00 alle 23:00 del sabato (escluse le festività nazionali); 

• F3: dalle 00:00 alle 7:00 e dalle 23:00 alle 24:00 da lunedì a sabato, tutte le ore della domenica e dei giorni festivi. 

 

CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 
 

A) ALTRI ONERI / SERVIZI ACCESSORI. Sono relativi a: a1) corrispettivo a copertura degli oneri di dispacciamento Terna disciplinati ai sensi 

della Delibera ARERA 111/06 e successive modifiche ed integrazioni (artt. 44.3, 44bis, 45, 46, 47, 48, 73), corrispettivo di aggregazione del 

servizio misura (ARERA del.111/06 e successive modifiche ed integrazioni), conguaglio compensativo determinato da Terna (ARERA del. 

ARG/elt 152/09 e successive modifiche e integrazioni), corrispettivo di reintegrazione salvaguardia transitoria (ARERA del. ARG/ elt 190/10 

e successive modifiche e integrazioni). Questi oneri incidono per circa il 5%sulla spesa complessiva di un Cliente finale; a2) maggiorazioni 

dei corrispettivi (componenti “A”), componenti UC e MCT di cui alla delibera ARERA 108/00 e successive modifiche e integrazioni. Tali 

componenti incidono per circa un 17% sulla spesa complessiva di un Cliente finale; a3) tariffe obbligatorie del servizio di distribuzione così 

come stabilite dal “Testo integrato delle disposizioni dell’ARERA per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia 

elettrica TIT”. Questi oneri incidono per circa un 8% sulla spesa complessiva di un Cliente finale; a4) penali per energia reattiva 

associata al prelievo di energia attiva nel singolo punto di riconsegna; oneri previsti da DL 23 luglio 2009; a5) imposte (imposta erariale 

accisa, addizionale comunale o provinciale enti locali). Questi oneri incidono per circa il 10% di un Cliente finale; a6) componenti passanti 

relative a costi e oneri sostenuti da MINERVA nei confronti del Distributore per servizi di distribuzione, trasmissione e misura.  

B) CORRISPETTIVI DI VENDITA. I corrispettivi, che considerano i benefici derivanti dall’assegnazione di diritti di importazione, dei diritti CIP6 

e degli oneri derivanti dall’applicazione della Normativa europea in materia di emissioni di anidride carbonica (CO2) (direttiva 2003/87/ 

CE), NON comprendono: B 1) perdite di energia elettrica in rete che, secondo quanto definito nella Delibera n. 5/04 dell’ARERA e 

successive modifiche ed integrazioni, sono calcolate incrementando del 10,4% quantitativo di energia elettrica prelevata da ciascun punto 

di fornitura per un CLIENTE alimentato in BT e 3;8% per un CLIENTE alimentato  in MT; B 2) corrispettivo PCV previsto per il mercato 

tutelato ARERA del. 349/07 e successive modifiche e integrazioni; 3) corrispettivo per sbilanciamento delle reti per un ammontare di: 

come da CG. T a l i  corrispettivi incidono per un totale di circa il 60% sulla spesa complessiva di un Cliente finale tipo. 

C) MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONI: I corrispettivi di vendita sopra indicati sono fissi per 12 mesi. A partire dal 13° mese di 

fornitura il listino prezzi MINERVA sarà aggiornato con cadenza mensile secondo la formula seguente: Listino Prezzi MINERVA = PUN 

medio mensile + 0,0085 €/kwh. Per PUN si intende la media dei prezzi di acquisto (PUNØ = orario) che si sono formati in ciascuna 

fascia oraria ARERA nel mercato del Giorno Prima (MGP) del Gestore dei Mercati Energetici SPA (GME) durante il mese di Fornitura, 

calcolata per ogni fascia oraria ARERA. 
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D) ALTRI DETTAGLI SULL’OFFERTA: D1) Invio fattura cartacea gratuito e reperibilità della stessa tramite accesso ad area riservata sito MINERVA. 
D2) Impegno da parte del Cliente al rilascio di una fidejussione da parte di Primario Istituto di Credito pari a 3 mensilità consecutive di 
consumo con scadenza ad almeno 90 giorni dalla data di fine contratto, in caso di valutazione di solvibilità negativa. La mancata 
accettazione comporterà l’annullamento del suddetto contratto. D3) Addebito delle prestazioni non inerenti la fornitura del servizio 
praticate dal distributore locale. D4) Pagamento delle fatture attraverso addebito bancario (Rid/Sepa) con scadenza 15 giorni data emissione 
fattura. 

 

NOTA INFORMATIVA PER IL CLIENTE FINALE 

 
Tutti i clienti sono liberi di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e/o di gas naturale. Aderendo al contratto che Le è stato sottoposto o sottoscrivendo la 

relativa proposta contrattuale Lei entrerà/rimarrà nel mercato libero. Se Lei è un Cliente domestico di gas naturale o comunque un Cliente avente diritto al servizio di 

tutela (ad esempio un Cliente domestico), l’esercente la vendita è sempre tenuto ad informarla della possibilità di richiedere l’applicazione delle condizioni economiche 

e contrattuali fissate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, in alternativa all’offerta attuale. Se  Lei è un Cliente domestico elettrico o una PMI, Lei ha sempre la 

possibilità di richiedere all’esercente il servizio di maggior tutela della sua località, in alternativa all’offerta attuale,  l’attivazione del servizio a condizioni economiche e 

contrattuali fissate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter consapevolmente scegliere, 

l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha emanato un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le imprese di vendita precise regole di comportamento. Per 

ulteriori informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del Cliente può visitare il sito www.eenergia.it – sezione Luce e Gas o chiamare il 

numero 0322.1958083.  

 

Nota: in caso di proposta contrattuale del Cliente domestico o Cliente PMI, se l’impresa di vendita non invia l’accettazione della proposta 
entro 45 giorni dalla sottoscrizione da parte del Cliente, la proposta si considera decaduta. Eventuali oneri a carico del Cliente: nessuno onere 
per l’attivazione. 
 
CONTENUTO DEL CONTRATTO 
Il contratto che Le è stato proposto deve sempre contenere almeno le seguenti clausole: prezzo del servizio, durata del contratto, modalità di 
utilizzo dei dati di lettura, modalità e tempistiche di pagamento, conseguenze del mancato pagamento, garanzie richieste, modalità e 
tempistiche per l’esercizio del diritto di recesso, modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una  controversia con 
l’impresa di vendita.  
Documenti che devono essere consegnati oltre alla presente nota informativa sono inoltre: copia contratto e scheda di confrontabilità della 
spesa annua prevista per i soli clienti domestici. 
 
DIRITTO DI RIPENSAMENTO 
Il diritto di ripensamento, cioè la facoltà di rivedere la scelta fatta e restare nella situazione di partenza, va esercitato sempre in forma scritta 
entro 14 giorni: 1) dalla conclusione del contratto se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli dell’impresa 
di vendita (ad esempio, a casa del Cliente o in un centro commerciale); 2) dal  ricevimento della copia scritta del contratto, se il contratto 
viene stipulato attraverso forme di  comunicazione a distanza (ad esempio, al telefono); 3) dalla consegna della proposta sottoscritta, nel 
caso di proposta contrattuale da parte del Cliente. 

 

 
 
 

Termine validità: 31/10/2020 
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