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Tariffa BTA5
Potenza impegnata oltre 10 kW e fino a 15 kW - Prezzi Aprile - Giugno 2012
La Tariffa viene offerta, per i mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2012, a tutti i clienti della tipologia altri usi in Bassa Tensione con utenze aventi potenza impegnata oltre 10
kW e fino ad un massimo di 15 kW.
E' applicabile alle utenze dotate di misuratore di energia:
con connessione permanente aventi contratti di durata annuale ed inferiore all'anno (forniture ricorrenti con durata minimo di 1 mese fino ad un massimo di 11 mesi)
con connessione temporanee aventi contratti di durata:
da 1 a 12 mesi, prorogabile fino ad un massimo di 2 anni, per forniture diverse da cantieri;
da 1 a 36 mesi, prorogabile fino ad un massimo 6 anni, per forniture di tipo cantiere.
Per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e per i clienti i cui consumi vengono
determinati a forfait.

M esi: Aprile - Giugno 2012

(a) Servizi di vendita¹ [oltre 10 kW, fino a 15 kW]

Commercializzazione vendita

€/cliente/mese

4,141700

Componente di dispacciamento (parte f issa)

€/cliente/mese

-0,776000

Prezzo Energia

€/kWh

0,096920

Prezzo Dispacciamento

€/kWh

0,010420

Componente di perequazione (UC1 e PPE)

€/kWh

-0,001120

Commercializzazione vendita

€/cliente/mese

4,141700

Componente di dispacciamento (parte f issa)

€/cliente/mese

-0,776000

Prezzo Energia F1

€/kWh

0,097490

Prezzo Energia F2

€/kWh

0,092150

Prezzo Energia F3

€/kWh

0,073290

Prezzo Dispacciamento F1

€/kWh

0,011890

Prezzo Dispacciamento F2

€/kWh

0,011890

Prezzo Dispacciamento F3

€/kWh

0,011890

Componente di perequazione (UC1 e PPE)

€/kWh

-0,001120

Commercializzazione vendita

€/cliente/mese

4,141700

Componente di dispacciamento (parte f issa)

€/cliente/mese

-0,776000

Prezzo Energia F1

€/kWh

0,098820

Prezzo Energia F2

€/kWh

0,090410

Quota fissa

Quota energia

Per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3.

(**) M ese: Aprile 2012

(a) Servizi di vendita¹ [oltre 10 kW, fino a 15 kW]

Quota fissa

Quota energia

(**) M ese: M aggio 2012

(a) Servizi di vendita¹ [oltre 10 kW, fino a 15 kW]

Quota fissa

Quota energia
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Prezzo Energia F3

€/kWh

0,073170

Prezzo Dispacciamento F1

€/kWh

0,011890

Prezzo Dispacciamento F2

€/kWh

0,011890

Prezzo Dispacciamento F3

€/kWh

0,011890

Componente di perequazione (UC1 e PPE)

€/kWh

-0,001120

Commercializzazione vendita

€/cliente/mese

4,141700

Componente di dispacciamento (parte f issa)

€/cliente/mese

-0,776000

Prezzo Energia F1

€/kWh

0,098830

Prezzo Energia F2

€/kWh

0,090160

Prezzo Energia F3

€/kWh

0,074060

Prezzo Dispacciamento F1

€/kWh

0,011870

Prezzo Dispacciamento F2

€/kWh

0,011870

Prezzo Dispacciamento F3

€/kWh

0,011870

Componente di perequazione (UC1 e PPE)

€/kWh

-0,001120

(**) M ese: Giugno 2012

(a) Servizi di vendita¹ [oltre 10 kW, fino a 15 kW]

Quota fissa

Quota energia

Per tutti i clienti finali.

M esi: Maggio - Giugno 2012

(b) Servizi di rete² [oltre 10 kW, fino a 15 kW]

Quota fissa (*) (***)

€/cliente/mese

12,087700

Quota potenza

€/kW di potenza impegnata/mese

2,761600

Quota variabile (***)

€/kWh

0,058026

(*) Per forniture con consumi determinati forfettariamente e gestite senza l' installazione del misuratore, è prevista una riduzione sulla quota fissa del trasporto pari a
€/mese -1,500900; per cui il corrispettivo sulla quota fissa di trasporto diventa €/mese 8,317100.

(***) Soltanto per il mese di Aprile la quota fissa è pari a 9,818000 €/cliente/mese e la quota variabile a 0,045666 €/kWh

Alla tariffa (componenti a + b) vanno aggiunte le imposte e l'energia reattiva.

Per conoscere i prezzi di Gennaio, Febbraio e M arzo 2012, clicca qui.

Fasce orarie

Ore di punta

Fascia F1: dalle ore 8:00 alle ore 19:00, dal lunedì al venerdì.

Ore
interm edie

Fascia F2: dalle ore 7:00 alle ore 8:00 e dalle ore 19:00 alle ore 23:00, dal lunedì al venerdì, e dalle ore 7:00 alle ore 23:00 del sabato.

Ore fuori
punta

Fascia F3: dalle ore 00:00 alle ore 7:00 e dalle ore 23:00 alle ore 24:00, dal lunedì al sabato, tutte le ore della domenica e dei giorni 1 e 6 Gennaio, Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto,
1 Novembre, 8 - 25 - 26 Dicembre.

DESCRIZIONI:

1) SERVIZI DI VENDITA: sono le diverse attività poste in essere dal fornitore per acquistare e rivendere l’energia elettrica al cliente finale; tra i corrispettivi fatturati al cliente
per tali servizi rientrano anche eventuali oneri di perequazione aggiuntivi. Nella bolletta gli importi da pagare per questi servizi vengono suddivisi in Quota fissa e Quota
energia.
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Quota fissa: comprende tutti gli importi da pagare in misura fissa, cioè indipendentemente dai consumi. Nella bolletta la Quota fissa comprende:
Commercializzazione vendita: copre i costi fissi di gestione commerciale dei clienti; è denominata PCV (“prezzo commercializzazione vendita”) ed è fissata
dall’Autorità per l’energia sulla base dei costi sostenuti mediamente da un operatore del mercato libero.
Componente di Dispacciamento (parte fissa): questa componente, tecnicamente denominata DISPbt si applica sia ai clienti che hanno diritto al Servizio di
Maggior Tutela, ovvero i clienti domestici e le PMI anche qualora siano passati al mercato libero. La parte fissa, viene accreditata al cliente indipendentemente dai
suoi consumi (compare con il segno - )

Quota energia: comprende i costi di acquisto dell’energia e dispacciamento sostenuti dal fornitore. Nella bolletta la Quota energia comprende:
Energia: copre i costi sostenuti per acquistare l’energia elettrica; la voce viene tecnicamente denominata PE ("prezzo energia") e viene fissata e aggiornata
ogni tre mesi dall’Autorità per l’Energia.
Dispacciamento: copre i costi del servizio di dispacciamento, cioè il servizio che garantisce in ogni istante l’equilibrio tra la domanda e l’offerta di energia
elettrica; la voce viene tecnicamente denominata PD ("prezzo dispacciamento") e viene fissata e aggiornata ogni tre mesi dall’Autorità per l’energia.
Componente di Perequazione: questa componente, garantisce l’equilibrio tra i costi effettivi di acquisto e dispacciamento dell’energia elettrica destinata al
servizio di maggior tutela e quanto pagato dai clienti di quel servizio a partire dal 1° gennaio 2008. Non si applica ai clienti con contratti del mercato libero.
2) SERVIZI DI RETE: sono le attività che consentono ai fornitori (sia che operino sul mercato libero sia che forniscano il Servizio di Maggior Tutela) di trasportare l’energia
elettrica sulle reti di trasmissione nazionali e di distribuzione locali fino al contatore, per consegnarla ai clienti. Nella bolletta, gli importi pagati per tali attività sono suddivisi
in Quota fissa, Quota variabile e Quota potenza e vanno a coprire i costi per i servizi di Trasporto, Distribuzione e Misura, nonché gli Oneri generali.
Quota fissa: comprende tutti gli importi da pagare in misura fissa, cioè indipendentemente dai consumi, relativamente ai servizi di rete.
Quota potenza: è l’importo da pagare in proporzione alla potenza impegnata. Ad esempio se il cliente ha 3 kW di potenza impegnata ed il prezzo unitario è di 0,5
€/kW/mese, allora pagherà ogni mese 3 x 0,5 = 1,5 €.
Quota variabile: comprende tutti gli importi da pagare in relazione alla quantità di energia elettrica trasportata sulla rete per soddisfare la richiesta di energia del
cliente.

(**) A partire dal 1° Gennaio 2012 il prezzo dell'e nergia (PE e PD), differenziato per fasce orarie, cambierà tutti i mesi dell'anno, secondo gli aggiornamenti decisi
dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Delibera ARG/elt n. 122/11).

Torna in alto
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