
   
  

  ALLEGATO CONDIZIONI ECONOMICHE 

Nome Cliente  

C.F e/o P.Iva  

  
 

 Energia Elettrica – PUNTIAMO  

 
Possono aderire all’offerta “PUNTIAMO” i clienti finali titolari di siti alimentati in bassa tensione (BT) e in media tensione ( MT ) e titolari di Punti di Prelievo di 
misuratore trattato orario  

Determinazione dei prezzi 
Sienergia applicherà i corrispettivi indicati nella seguente tabella  
 

 

 

 

 

 

Prezzo: (Prezzo Energia * + Service Fee) * Perdite di rete = ( PUN +0,010 ) * 1,102 

 

Il prezzo energia sarà definito mensilmente come media ponderata dei valori orari del PUN pubblicati dal GME 
(http://www.mercatoelettrico.org/it/Statistiche/ME/DatiStorici.aspx) e il consumo orario aggregato dei punti di prelievo. I valori di minimo e di massimo 
dell’indice PUN osservati negli ultimi dodici mesi sono rispettivamente: 
PUN Mono: il valore massimo è pari a 0,28124 €/kWh e si riferisce al mese di dicembre 2021, il valore minimo è pari a 0,06662 €/kWh e si riferisce al mese di febbraio 2021. 
PUNMF1: il valore massimo è pari a 0,3275 €/kWh e si riferisce al mese di dicembre 2021, il valore minimo è pari a 0,06271 €/kWh e si riferisce al mese di febbraio 2021; 
PUNMF2: il valore massimo è pari a 0,29565€/kWh si riferisce al mese di dicembre 2021, il valore minimo è pari a 0,04143 €/kWh e si riferisce al mese di febbraio 2021; 

PUNMF3: il valore massimo è pari a 0,24208 €/kWh e si riferisce al mese di dicembre 2021, il valore minimo è pari a 0,0454 €/kWh e si riferisce al mese di febbraio 2021. 

Il Service Fee è il valore applicato sui volumi di energia così come misurati al contatore. 

Le Perdite di rete sono percentuali correttive sul prezzo definite dall’Arera e pari al 10,2% per le utenze in BT, e pari a 3,8% per le utenza in MT 

 

L’OFFERTA INCLUDE: Sbilanciamento, Certificati Verdi, Oneri CO2 
 
*Si intendono a carico del Cliente i seguenti corrispettivi: 
 

a) Spesa per la materia energia: Rientra nella Spesa per la Materia Energia la sopraindicata Componente Energia (PE) pari al 64,1% della spesa annua 
ante imposte. Rientrano nella Spesa per la materia energia le seguenti componenti indicate nel TIV (Testo integrato vendita), applicate nella misura definita 
dall’ARERA e dalla stessa di volta in volta aggiornate le seguenti componenti: 

• Perdite di energia elettrica in rete, secondo quanto definito nella Delibera N° 05/04 dell’AEEG e successive modifiche ed integrazioni;  

• PCV: un corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore di importo pari al valore della componente 
tariffaria prevista dalla normativa di volta in volta vigente per il servizio di acquisto e vendita dell’energia elettrica, come determinato 
per il mercato regolato dalla richiamata Delibera N° 156/07 e sue modifiche e integrazioni; 

• PD: i corrispettivi a copertura dei costi di dispacciamento, dei costi sostenuti dal gestore della rete di trasmissione nazionale per la 
remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità, e dei costi per 
la remunerazione della riconciliazione del sistema elettrico dell’anno 2001, come definiti dalla Delibera AEEG N° 168/03, N° 05/04 e N° 
111/06 e successive modifiche ed integrazioni. 

b) Spesa per il trasporto e la gestione del contatore: i corrispettivi associati alla spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore prevedono 
l'applicazione in fattura di importi pari ai costi sostenuti da Sienergia nei confronti del Distributore in relazione ai servizi di trasporto, distribuzione 
e misura dell'energia elettrica, nonché degli oneri UC3 (corrispettivo a copertura dei meccanismi di perequazione dei costi di trasmissione, 
distribuzione e misura dell' energia elettrica) e UC6 corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio). I 
relativi valori sono pubblicati e aggiornati periodicamente dall’ARERA. La somma di tutti i corrispettivi per la spesa per il servizio di trasporto e 
gestione del contatore sopra descritti rappresenta circa il 15,0% della spesa complessiva del suddetto cliente tipo. 

c) Spesa per oneri di sistema: i corrispettivi prevedono l’applicazione delle componenti ASOS e ARIM afferenti agli oneri generali di sistema previsti 
per legge. 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. È a carico di tutti i clienti elettrici (i relativi valori sono pubblicati e aggiornati periodicamente dall’ARERA). La somma 
dei corrispettivi per la spesa degli oneri di sistema rappresenta circa il 9,1% (di cui ASOS: 7,4%) della spesa complessiva del suddetto cliente tipo. 

d) Imposte: imposte erariali gravanti sui consumi di energia elettrica, nonché dell’IVA; 
e) Cmor: La componente derivante da un’eventuale morosità del cliente, relativa a contratti precedenti anche con fornitori diversi da Sienergia s.r.l., 

addebitata dal distributore al fornitore, così come previsto dalle delibere AEEG ARG/elt 191/09 pubblicata in GURI n. 31 SO n. 25 del 08.02.2010 e 
Delibera ARG/elt 219/10 pubblicata sul sito dell’AEEG in data 10.12.2010 e ss.mm.ii. Ai sensi dell’articolo 8 della Delibera AEEG del 25 gennaio 2008 
n.4/08 e ss.mm.ii., il Fornitore ha titolo a richiedere al Cliente domestico il pagamento degli eventuali crediti acquistati dall’esercente la salvaguardia 
(compresi gli eventuali interessi maturati per il ritardo nel pagamento) in fase di switching. 

 

Tutte le componenti sopra elencate dovranno intendersi a carico del cliente e verranno aggiornate secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità 
competenti, dall’AEEG e dal Distributore locale.  
 

          Relativamente agli oneri di dispacciamento, Sienergia fatturerà mensilmente per ogni kilowattora consumato da ciascun Punto di Prelievo del CLIENTE le 
componenti previste per il mercato libero maggiorato delle relative perdite di rete. Qualora, al momento della fatturazione mensile tali valori non fossero resi 
disponibili Sienergia provvederà a calcolare l’ammontare dovuto dal CLIENTE applicando all’energia consumata dallo stesso e alle relative perdite di rete, nel 
medesimo periodo di fornitura, una stima di tali componenti sulla base dei dati storici pubblicati da TERNA. Non appena quest’ultima pubblicherà il consuntivo 
di tali valori, Sienergia provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli tra i due importi.  

Durata e decorrenza contrattuale  

In deroga a quanto previsto dall’art. 4.1 delle Condizioni Generali di Contratto, il CONTRATTO ha una durata di 12 mesi a decorrere dalla data di effettivo inizio 
della somministrazione di energia elettrica.  Successivamente la durata si intende tacitamente prorogata di anno in anno salvo disdetta inviata da una delle 
parti. Qualora il cliente abbia sottoscritto il contratto di fornitura Energia Elettrica con Sienergia S.r.l., potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento, salvo 
quanto previsto per il preavviso. 

 

Data_______________               Firma  ______________________ ◄ 

PREZZO ENERGIA SERVICE FEE 
 COMPRENSIVO di PERDITE 

SERVICE FEE  
AL NETTO PERDITE 

PUN  
(PREZZO UNICO NAZIONALE ORARIO) 

0,01102                                                                                                                      
€/kWh 

0,010                                                                                                                              
€/kWh 



 

 
  

 

Sienrgia srl

Numero Telefonico

Indirizzo di posta

Indirizzo di posta 

elettronica

Trasporto e gestione del 

contatore
Oneri di sistema Asos

Trasporto e gestione del 

contatore
Oneri di sistema Asos

Quota Energia 0,00932 €                            -  €                                     -  €                                         0,00932 €                                -  €                                         -  €                                         

Quota Fissa 24,94010 €                          -  €                                     -  €                                         4,70450 €                                -  €                                         -  €                                         

Quota Potenza 28,28320 €                          -  €                                     -  €                                         21,24000 €                             -  €                                         -  €                                         

 Trasporto e gestione del 

contatore 
 Oneri di sistema  Asos 

 Trasporto e gestione del 

contatore 
 Oneri di sistema  Asos 

Quota Energia 0,00932 €                            -  €                                     -  €                                         0,00932 €                                -  €                                         -  €                                         

Quota Fissa 23,62760 €                          -  €                                     -  €                                         24,07580 €                             -  €                                         -  €                                         

Quota Potenza 29,77970 €                          -  €                                     -  €                                         29,77970 €                             -  €                                         -  €                                         

 Trasporto e gestione del 

contatore 
 Oneri di sistema  Asos 

 Trasporto e gestione del 

contatore 
 Oneri di sistema  Asos 

Quota Energia 0,00932 €                            -  €                                     -  €                                         0,00932 €                                -  €                                         -  €                                         

Quota Fissa 24,07580 €                          -  €                                     -  €                                         24,07580 €                             -  €                                         -  €                                         

Quota Potenza 29,77970 €                          -  €                                     -  €                                         29,77970 €                             -  €                                         -  €                                         

Imposte

Sconti e/o bonus

Prodotti e/o Servizi 

aggiuntivi

Durata e condizioni di 

rinnovo

Altre caratterstiche

Diritto di ripensamento

Attivazione della fornitura

Dati di lettura

Ritardo nei pagamenti

Totale

Grafico

Pun + 0,010 €/kWh

SCHEDA SINTETICA

Offerta a prezzo variabile per la fornitura di Energia Elettrica 

PUNTIAMO  -   Valida dal 10/01/2022 al 09/04/2022

Venditore

www.sienergia.it

082574125

Via F. Tedesco, 65 – 83100 Avellino

info@sienergia.it

Modalità fatturazione La Modalità di fatturazione sarà quella indicata dal cliente sul contratto al momento della sottoscrizione

Garanzie richieste al Cliente Nessuna

Durata Indeterminata

Condizioni dell'offerta Possono aderire all’offerta i clienti finali titolari di siti destinati ad usi domestici alimentati in bassa tensione (BT)

Metodi e canali di pagamento

Il pagamento delle bollette può essere effettuato mediante bollettino postale , con addebito diretto sul suo conto 

corrente bancario/postale (quest'ultima modalità di pagamento  scelta dalla Sienergia come modalità di pagamento 

non gravante di oneri di riscossione); circuito CBILL e l'App MOONEY.

Condizioni Economiche

Prezzo materia prima energia

Periodicità Indice

Prezzo Variabile

Mensile

Per informazioni sulle aliquote delle imposte è possibile consultare il sito Imposte www.sienergia.it

BTA1 BTA2

Indice PUN

Non previsti

Nessuno

Altre voci di costo

 BTA3  BTA4 

Altre voci di costo

Sienergia si impegna a mantenere fisse ed invariate le condizioni economiche per tutto il periodo di durata della fornitura (12 mesi). Successivamente la durata si intende 

tacitamente prorogata di anno in anno salvo disdetta inviata da una delle parti. Eventuali comunicazioni di Rinnovo con variazione delle condizioni economiche  saranno 

Non previste

Altre Informazioni

Reclami, risoluzione delle 

controversie e diritti del 

consumatore 

Per la violazione di standard specifici di qualità di competenza del venditore , la Sienergia permette la possibilità di inoltrare reclami mirati al miglioramento continuo . Per i 

reclami è predisposto apposito modulo sul sito www.sienergia.it che dovrà essere inoltrato alla Sienergia S.r.l. via Francesco Tedesco 65 - 83100 Avellino( AV). Per ottenere 

ulteriori informazioni generali sui propri diritti e in merito al Codice di condotta commerciale, che impone precise regole di comportamento per i venditori, consulti il sito 

dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it o chiami il numero verde 800.166.654.

Il diritto di ripensamento (cioè la facoltà di rivedere la scelta fatta e restare nella situazione di partenza) per utenze usi diversi non è applicabile

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA Nota

Modalità di recesso

Il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto dandone comunicazione scritta al Fornitore mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all ’indirizzo Sienergia S.r.l. 

via Francesco Tedesco 65 - 83100 Avellino( AV) . In caso di recesso per cambio venditore, il Cliente si avvarrà del nuovo fornitore per l ’inoltro della suddetta comunicazione 

entro il giorno 10 (dieci) del mese precedente alla data di cambio venditore.

La somministrazione avrà inizio alla prima data utile (data di efficacia), secondo le tempistiche previste dall ’ARERA (e, quindi, indicativamente, a partire dal secondo mese 

successivo la data di conclusione del Contratto), sempre che l’attivazione sia compatibile (i) con l’efficacia dei contratti di trasmissione, distribuzione e dispacciamento 

dell’energia elettrica, (ii) con l’efficacia del recesso nei confronti del/i precedente/i fornitore/i

All’atto dell’attivazione della fornitura, il distributore esegue la lettura del contatore e la comunica al Fornitore (lettura di attivazione). Le condizioni economiche di fornitura 

oggetto del Contratto sono applicate a partire dalla lettura di attivazione. Per le forniture di energia elettrica su linea provvista di misuratore telecontrollato, salvo 

impedimenti, la lettura è effettuata dal distributore con modalità telematica.

In caso di ritardato pagamento delle fatture, il Fornitore, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto o da altre disposizioni , applicherà, oltre alle eventuali ulteriori 

spese sostenute, ivi incluse quelle per i solleciti di pagamento, interessi moratori, calcolati su base annua, pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) aumentato di 3,5 (tre 

virgola cinque) punti percentuali per i Clienti domestici, salva la diversa indicazione riportata in fattura. Ripristino fornitura dopo lo stacco: dalla presentazione della ricevuta 

dell’avvenuto pagamento di tutto l’insoluto esistente, il ripristino delle forniture sospese di energia elettrica avviene entro il tempo massimo di 1 (un) giorno feriale. Per le 

operazioni di stacco e ripristino i costi addebitati al Cliente sono i seguenti : Energia Elettrica, disattivazione per morosità del cliente: ( 27,28 €), IVA esclusa. L’importo si 

riduce a (13,64 €), IVA esclusa, in caso di utenze dotate di contatore telegestito in servizio.

Operatore Commerciale

Modulo per l'esercizio del diritto di ripensamento In caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente non domestico, se il 

venditore non invia l’accettazione della proposta entro 45 giorni solari dalla 

sottoscrizione da

Livelli di qualità commerciale

Ogni ulteriore documento o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente

Altre voci di costo

 BTA5  BTA6 

Codice identificativo o nominativo Firma e data

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3
MONORARIO (€/kWh)


