
PATAVIUM ENERGIA PLACET FISSA LUCE NON DOMESTICO

Requisiti per la fornitura

L’offerta è rivolta a clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo con fornitura di energia elettrica in bassa tensione, ai sensi del comma 2.3, lettera c) del Testo Integrato 
delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV), ad 
esclusione dei:
• clienti multisito, qualora almeno un punto di prelievo non ricada nei casi sopra descritti;
• clienti titolari di forniture destinate alle amministrazioni pubbliche.

Spesa per la materia energia

I corrispettivi energia, come sopra descritti, sono applicati all’energia attiva fatturata nei consumi nelle fasce F1, F2 e F31e alle relative perdite di rete2 e sono fissi e invariabili per 
tutta la durata di validità delle presenti condizioni salvo quanto previsto al punto “dettagli sull’Offerta Economica”. Qualora il gruppo di misura (contatore) non consenta la rilevazione 
per Fascia Oraria dei consumi verrà applicato il Prezzo Unico F0: 0,3500 Euro/kWh fino ad avvenuta installazione del contatore elettronico da parte del Distributore competente.
L’offerta prevede un prezzo composto da una componente PFIX, applicata ad ogni punto di prelievo ed espressa in Euro/anno, ed una componente PVOL, applicata ai consumi ed 
espressa in Euro/kWh.
Le componenti del prezzo PFIX e PVOL (comprensiva delle perdite di rete) sono fisse e invariabili per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura.
Il prezzo della componente PFIX è pari a: 250 Euro/anno per punto di prelievo, IVA e imposte escluse.
Il prezzo della componente PVOL (F1;F2;F3 o F0), come sopra descritti, sono applicati all’energia attiva fatturata nei consumi nelle fasce F1, F2 e F31 e alle relative perdite di rete2. 

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.
• il Corrispettivo Mercato Capacità valorizzato  in base a quanto previsto dall’Articolo 34.8 Bis del TIV.
La spesa per la materia energia, comprensiva degli oneri di dispacciamento sopra indicati, rappresenta circa il 71% della spesa complessiva per l’energia elettrica di un cliente 
non domestico tipo (cliente residente con consumi annui pari a 10.000 kWh e potenza impegnata pari a 10 kW), IVA e imposte escluse.

Spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore

Sono previsti l’applicazione in fattura dei seguenti corrispettivi:
• tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione così come definite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ai sensi del Testo integrato 

delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica (TIT) e del Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione del servizio 
di misura dell’energia elettrica (TIME);

• componenti UC3 e UC6 così come definite ai sensi del TIT.
La spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore rappresenta circa il 10% della spesa complessiva del suddetto cliente tipo.

Offerta rivolta a Clienti Non Domestici, Prezzi per Fascia Oraria espressi in Euro/kWh

ENERGIA TARIFFA BLOCCATA 

Ulteriori Corrispettivi

La fattura sarà trasmessa al Cliente nella modalità prescelta dallo stesso come indicato al punto ‘‘4) Modalità invio fatture’’ della Richiesta di Fornitura. Il Cliente si impegna inoltre 
a comunicare tempestivamente al Fornitore via mail all’indirizzo servizioclienti@pataviumenergia.it ogni variazione della propria anagrafica e/o dell’indirizzo mail di recapito delle 
fatture. In difetto di tale comunicazione le fatture si considerano correttamente inviate e ricevute dal Cliente all’ultimo indirizzo dallo stesso comunicato al Fornitore.
Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato a 20 giorni dalla data di emissione delle stesse, la modalità di pagamento prescelta dovrà essere indicata al punto “7) Modalità di 
pagamento” della Richiesta di fornitura. Resta inteso che Patavium Energia S.p.A. ha la facoltà di applicare nella prima fattura utile un deposito cauzionale di importo pari a quello 
indicato nelle CGF.
Ogni ulteriore corrispettivo che dovesse essere introdotto dall’ARERA o da altra competente Autorità verrà automaticamente recepito nella definizione dei corrispettivi dovuti per la 
fornitura salvo ove diversamente previsto dalla normativa vigente.
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Sono previsti 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.
La spesa per gli oneri di sistema rappresenta circa il 19% della spesa complessiva del suddetto cliente tipo.

Spesa per oneri di sistema

I corrispettivi sopra indicati si intendono al netto di imposte, accise e ogni altro onere di natura fiscale gravante sulla fornitura di energia elettrica che venisse introdotto dalle Autorità 
competenti.

Imposte

I prezzi includono i benefici di ogni procedura di assegnazione per l’approvvigionamento di energia elettrica indetta dai soggetti autorizzati. In tal caso viene contestualmente conferita con la 
firma del presente documento, delega al Fornitore per la partecipazione a partecipare alle assegnazioni. I prezzi sopra riportati sono comprensivi degli oneri per la CO2 (Direttiva 2003/87/CE). Per 
Energia Attiva o Generazione Energie, si intendono tutti i valori di energia fornita al cosiddetto POD (o Punto di Prelievo) oltre ai valori delle Perdite di rete.

Il sottoscritto dichiara di aver letto, accettato e compreso le condizioni indicate nella presente offerta e le Condizioni Generali di Somministrazione di cui la presente proposta fa parte integrante.

FirmaLuogo e data 

Data inizio validità offerta: 22/06/2022
Data fine validità offerta: 13/07/2022

Decorrenza: Giugno - Settembre 2022
Condizioni economiche applicabili fino a: 

12 mesi dalla data di attivazione


