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Il Prezzo applicato al Cliente per l’energia elettrica somministrata ai sensi del presente contratto è costituito da:

e rimane invariata per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura.

Ai clienti che ricevono la bolletta in formato elettronico e la pagano con addebito automatico è applicato uno sconto di 6,00 €/anno.

Tutti i corrispettivi saranno aggiornati secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità competenti e qualora uno qualsiasi di questi valori non 
dovesse essere più previsto, sarà fatturato al Cliente l’ultimo valore non nullo pubblicato. Il Cliente è tenuto, infine, al pagamento dei tributi e delle 
imposte previste dalla normativa fiscale vigente, non inclusi nei corrispettivi di cui sopra, le cui aliquote sono consultabili sul sito www.weedoo.energy.

Le condizioni economiche esposte sono da intendersi valide per i primi 12 mesi dalla data di inizio della fornitura; entro tre mesi dalla data finale di 
validità delle presenti condizioni, Weedoo trasmetterà per iscritto comunicazione delle nuove condizioni economiche.

• quota fissa annua pari a  €/anno (PFIX)
• quota variabile (PVOL

2)
• corrispettivi3 per il servizio di dispacciamento di cui all’Articolo 24 del TIS4;
• corrispettivi5 di cui all’Articolo 25 e 25bis del TIS;
• tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione così come definite dall’Autorità ai sensi del TIT6 e del TIME7;
• componenti ASOS, ARIM, UC3 e UC6 come previsti dal TIT. 

La quota fissa annua è prevista per avere un punto di consegna attivo anche in assenza di consumo e viene applicata in bolletta in quote 
mensili. 

La quota variabile, dipendente dai consumi e comprensiva delle perdite di rete, è pari a:

PERIODO DI VALIDITÀ DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE

CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA1

FIRMA DEL CLIENTEDATA

1 Nella tabella di seguito riportata è rappresentata l’incidenza percentuale sulla spesa complessiva per una Cliente tipo (abitazione di residenza, 3 kW di potenza impegnata, 2.700 kWh di consumo 
annuo, ripartito tra ore di picco [F1] ed ore di fuori picco [F23] in percentuali rispettivamente pari al 33% e 67%) delle varie componenti che formano il prezzo dell’energia elettrica al netto di 
imposte e IVA.

La componente ASOS serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o da fonti assimilate alle rinnovabili. È a carico di tutti i clienti 
elettrici.
2 Per i clienti titolari di punti di prelievo non trattati monorari è differenziata nelle fasce orarie F1, F23 altrimenti per i clienti titolari di punti di prelievo monorari, è indifferenziata (monoraria).
3 Tali corrispettivi saranno fatturati così come applicati da Terna all’utente del dispacciamento, tenendo conto delle perdite di rete.
4 TIS: Allegato A alla Delibera ARERA 107/09 e ss.mm.ii.
5 Corrispettivo Articolo 25 fatturato ai clienti finali aventi diritto alla maggior tutela e corrispettivo di cui all’Articolo 25bis del TIS ai clienti finali aventi diritto alla salvaguardia, così come applicati da 
Terna.
6 TIT: Allegato A alla Deliberazione ARERA 654/2015/R/EEL e ss.mm.ii.
7 TIME: Allegato A alla Deliberazione ARERA 654/2015/R/EEL e ss.mm.ii.

Spesa per la materia energia Spese per il trasporto 
e la gestione del contatore Spese per oneri di sistema

PFIX PVOL Dispacciamento Terna DISPbt / Corr.Reint.Salvag. Distribuzione e misura di cui ASOS

Condizioni economiche di fornitura – Rif. codice offerta

Rif. versione CGC WEE-D-ZL-200-

Sottoscrivibile fino a

PLFE100621

PVOL F1 PVOL F23 PVOL MONO (solo contatori monorari)

0,12626 0,11412 0,12110

16% 53% 6% -3% 18% 10% 9%
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