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                 OFFERTA PLACET 

AUDAX PLACET VARIABILE CLIENTE NON DOMESTICO 
Condizioni PLACET del mercato libero valide dal 01/09/2021 fino al 31/12/2021 EPIIXPC2112 

AUDAX PLACET VARIABILE CLIENTE NON DOMESTICO è l’offerta A Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela (PLACET) che permette di accedere ad un prezzo della componente energia in linea con 
l’andamento del prezzo di mercato italiano all’ingrosso (Prezzo Unico Nazionale). L'offerta è riservata esclusivamente ai 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) dell'Allegato alla Del. ARERA 301/2012/R/eel e ss.mm.ii. (TIV), ad esclusione dei clienti multisito, qualora almeno un punto di prelievo non ricada nei casi 
sopra descritti e dei clienti titolari di forniture destinate alle amministrazioni pubbliche. 
Il prezzo dell’energia elettrica si compone delle seguenti voci di spesa: (a) la spesa per la materia energia; (b) spesa per la distribuzione, misura e commercializzazione e (c) la spesa per gli oneri di sistema 
ed eventuali (d) altre partite. 

SPESA PER LA MATERIA ENERGIA            

Il prezzo della materia energia comprende gli importi, di seguito meglio specificati, IVA, imposte e canoni esclusi: (i) il prezzo del materia prima energia, a copertura delle attività di commercializzazione e 
vendita al cliente finale dell’energia e non coperto dai corrispettivi previsti nella spesa per la distribuzione, misura e commercializzazione e per gli oneri di sistema, pari alla somma delle due componenti: Pfix, 
espressa in quota punto di prelievo (€/POD/anno), che sarà fissa ed invariabile per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura, e Pvol, espressa in quota energia (€/kWh), che sarà applicata secondo la 
struttura per fasce orarie e monoraria, comprensiva delle perdite di rete, che sarà variabile con periodicità mensile; (ii) i corrispettivi per il servizio di dispacciamento di cui all’Articolo 24 dell'Allegato A alla 
Del. ARERA Arg/elt 107/09 e ss.mm.ii. (TIS) -consultabile nella web www.arera.it-, così come applicati da Terna all’utente del dispacciamento, tenendo conto delle perdite di rete, che garantiscono l’equilibrio 
tra la domanda e l’offerta di energia elettrica fatturati in proporzione al consumo di energia elettrica espressa in €/kWh, i cui valori sono pubblicati periodicamente, con frequenza trimestrale dall’ARERA sul 
sito http://www.arera.it; (iii) per il clienti finali aventi diritto alla maggior tutela, il corrispettivo di cui all’Articolo 25 del TIS a restituzione del differenziale relativo all’attività di commercializzazione di 
competenza di ciascun utente del dispacciamento diverso dall’Acquirente Unico, così come applicati da Terna. 

Corrispettivo Pfix    260,64 €/POD/anno  Corrispettivo Pvol  
Pvol = (1 + λ)*(P_INGM + α) 

α = 0,003 €/kWh 
 

 dove:  
λ è il fattore di correzione per tenere conto delle perdite di rete di cui all'Allegato alla Del. ARERA Arg/elt 107/09 ss.mm.ii (TIS); 
P_INGM è il valore consuntivo medio aritmetico mensile del PUN, espresso in €/kWh, così come determinato dal GME (Gestore dei Mercati Energetici), eventualmente differenziato per fasce ai sensi del 
comma 18.3 della Del. ARERA 555/2017/R/com e ss.mm.ii. Il valore massimo del PUN degli ultimi dodici mesi è stato raggiunto ad Ottobre 2021 con un prezzo nella fascia monoraria di 0,21763 €/kWh, mentre 
per le tre fasce orarie rispettivamente di F1: 0,2388 €/kWh, F2: 0,23564 €/kWh e F3: 0,19263 €/kWh. Il valore del PUN dell’energia elettrica è pubblicato mensilmente sul sito internet 
http://www.mercatoelettrico.org. 
α è il parametro, liberamente determinato dal venditore e fissato e invariabile per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura, espresso in €/kWh rappresentativo dei costi per la spesa della materia prima 
non coperti dal PUN;  
Inoltre, verranno fatturati al Cliente i 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 25bis del TIS ai clienti finali aventi diritto alla salvaguardia a reintegrazione degli oneri salvaguardia di competenza di ciascun utente del dispacciamento, così come 
applicato da Terna. 

Per tutti i Clienti per cui il Distributore Elettrico non mette a disposizione di Audax le misure relative alle fasce orarie F1, F2 e F3 il prezzo della componente energia sarà quello MONORARIO; nel caso contrario 
(i.e. il cliente è dotato di un contatore telegestito), i clienti avranno la possibilità di scegliere tra le offerte MONORARIA o BIORARIA in funzione delle loro esigenze e della loro curva di consumo. Le fasce orarie 
di consumo sono definite secondo la Delibera ARERA n.181/06 e ss.mm.ii., vale a dire:  
- MONORARIA: il prezzo applicato è uguale per tutte le ore del giorno, per tutti i giorni della settimana, festivi compresi;  
- F1: dalle ore 8:00 alle ore 19:00 dal lunedì al venerdì;  
- F2 dalle ore 7:00 alle ore 8:00 e dalle ore 19:00 alle ore 23:00 e sabato dalle ore 7:00 alle ore 23:00;  
- F3 dalle ore 23:00 alle ore 7:00 dal lunedì al venerdì e domenica e festivi tutte le ore della giornata. 
La spesa per la materia energia incide per circa il 81% della spesa complessiva di un cliente non domestico tipo con un consumo annuo pari a 20.000 kWh e potenza impegnata a 15 kW, IVA e imposte escluse 

SPESA PER LA DISTRIBUZIONE, MISURA E COMMERCIALIZZAZIONE 

A copertura dei costi relativi alle attività di distribuzione, misura dell’energia e relativa commercializzazione, svolte dal distributore competente saranno addebitate, al netto dell’IVA e delle altre imposte, le 
tariffe definite dall'ARERA ai sensi degli Allegato A (TIT) e Allegato B (TIME) alla Del ARERA 568/2019/R/eel ss.mm.ii., consultabile nella web www.arera.it. 
La spesa per la distribuzione, misura e commercializzazione incide per circa il 18% della spesa complessiva di un cliente non domestico tipo con un consumo annuo pari a 20.000 kWh e potenza impegnata a 
15 kW, IVA e imposte escluse. 

SPESA PER ONERI DI SISTEMA 

A copertura dei costi per le attività di interesse generale per il sistema elettrico nazionale, saranno addebbiate le componenti Asos, Arim, UC3 e UC6 così come definite ai sensi del TIT, IVA e imposte escluse. 
L'utilizzo e la gestione di questi fondi di oneri di sistema sono disciplinati dall'ARERA che aggiorna trimestralmente le aliquote sulla base del fabbisogno. 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 e viene applicata in maniera distinta a seconda che un utente 
sia o meno incluso nelle imprese a forte consumo di energia elettrica, e per quest'ultime, a seconda della classe di agevolazione. La componete Arim copre, tra l’altro, i costi connessi allo smantellamento 
delle centrali nucleari, i costi per l'incentivazione della produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili, i costi relativi all'attività di ricerca e sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale 
del sistema elettrico, gli oneri per il finanziamento di interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale per l'efficienza energetica, ecc. Sia la componente Asos sia la componente ARIM si applicano, 
dal 1° gennaio 2018, all’energia consumata (euro/kWh), alla potenza impegnata (euro/kW/anno) e in quota fissa (euro/anno). Mentre le componenti UC3 e UC6 sono a copertura di altri costi del servizio 
elettrico, rispettivamente a copertura dei meccanismi di perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura e a copertura dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio. Per 
ulteriori informazioni sugli oneri di sistema, consultare il sito www.arera.it/it/elettricita/auc.htm. 
La spesa per gli oneri di sistema incide per circa il 1% della spesa complessiva di un cliente non domestico tipo con un consumo annuo pari a 20.000 kWh e potenza impegnata a 15 kW, IVA e imposte escluse. 

ALTRE PARTITE  
 

Corrispettivi aggiuntivi: oltre ai corrispettivi sopra definiti, il Cliente riconoscerà al fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente, l'importo che il Distributore stesso addebiterà al 
Fornitore. Nei soli casi relativi alle richieste di voltura, il Cliente riconosce altresì al Fornitore un importo pari a 23,00 euro (IVA e imposte escluse) ai sensi dell'art. 11.1 dell'Allegato alla Del. ARERA 
301/2012/R/eel e ss.mm.ii (TIV). 
Sconto bolletta digitale e pagamenti SDD/CCR: ai sensi dell'art. 13.2 dell'Allegato alla Del. ARERA 555/2017/R/com ai clienti domestici che non richiedano la fattura in formato cartaceo e che optino per la 
domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito dei pagamenti, è applicato uno sconto in fattura pari a 6,60 €/POD/anno (IVA e imposte escluse). Le modalità di applicazione dello sconto sono stabilite 
in conformità alla disciplina della Bolletta 2.0 (Del. ARERA 501/2014/R/com e ss.mm.ii). 
Fatturazione: la fatturazione avverrà con frequenza indicata all'articolo 10 delle CGF. A partire dal 1° gennaio 2019, la fattura valida ai fini fiscali sarà emessa in formato elettronico e resa disponibile, mediante 
il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate, nell’area riservata del Cliente sul sito web dell’Agenzia delle Entrate. Per i clienti business, la bolletta, in formato PDF “di cortesia”, verrà comunque 
inviata tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail di cui il Cliente abbia dato disponibilità al Fornitore in fase di conclusione del Contratto. 

Incidenza percentuale media sulla spesa annua (escluse imposte) di un cliente non domestico tipo che consuma 20.000 kWh e potenza impegnata a 15 kW 

Spesa per la Materia Energia 81% Spesa per Ila distribuzione, misura e oneri di sistema 18% Spesa per oneri di sistema 1% 

FATTURAZIONE 

La fatturazione avverrà con frequenza indicata all'articolo 10 delle CGF. A partire dal 1° gennaio 2019, la fattura valida ai fini fiscali sarà emessa in formato elettronico e resa disponibile, mediante il Sistema 
di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate, nell’area riservata del Cliente sul sito web dell’Agenzia delle Entrate. Per i clienti business, la bolletta, in formato PDF “di cortesia”, verrà comunque inviata 
tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail di cui il Cliente abbia dato disponibilità al Fornitore in fase di conclusione del Contratto. 

PERIODO DI APPLICABILITÀ. RINNOVO 

Le condizioni di cui alla presente offerta rimarranno fisse e invariate per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura. Trascorsi 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura, il venditore comunica al 
cliente finale le informazioni relative al rinnovo, in forma scritta, in modo tale che detta comunicazione pervenga al cliente con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, 
considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del cliente stesso, fermo restando il diritto del Cliente a recedere dal contratto ai sensi 
dell'articolo 9 delle Condizioni Generali della Fornitura. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall’invio effettuato da parte del venditore. 

FIRMA 

Il Sottoscritto dichiara di aver letto, compreso ed accettato le condizioni indicate nella presente offerta nonché le Condizioni Generali di Fornitura, di cui la presente proposta è parte integrante.  
 
 
(Luogo) ______________________________, il ____/____/__________                                                            Firma  ____________________________________________________________ 
Per una migliore comprensione della presente offerta, La informiamo che nel nostro sito web https://www.audaxrenewables.it/la_bolletta.php troverà la guida alla lettura delle nostre CTE (offerte). La informiamo che Audax 
mette a diposizione dei clienti l’offerta PLACET (a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela - PLACET), un’offerta rivolta alle famiglie e alle piccole imprese chiara e comprensibile, a prezzi, sia fissi sia variabili, determinati 
liberamente ma con condizioni contrattuali definite dall'Autorità. Per maggiori informazioni consultare la nostra web www.audaxrenewables.it. 

http://www.arera.it/
http://www.arera.it/it/elettricita/auc.htm
http://www.audaxrenewables.it/

