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1. TATE
La presente offerta rappresenta la proposta di Tate ai sensi della delibera 555/2017/R/com dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). L’offerta è
riservata esclusivamente ai clienti domestici per l’energia elettrica con contatore attivo ed allacciati in bassa tensione (i “Nuovi Clienti Domestici”). Le presenti condizioni
economiche (le “CE”) definiscono il prezzo per la somministrazione dell’energia elettrica ai Nuovi Clienti Domestici e le ulteriori condizioni dell’offerta denominata “Tate
PLACET Variabile Luce”. Le CE di Tate (Tate)– Luce integrano le condizioni generali di contratto per la somministrazione di energia elettrica per il mercato libero domestico
di Tate (le “CGF”) e con le CGF e il Modulo di Adesione costituiscono il contratto (il “Contratto”). I termini qui utilizzati con la lettera maiuscola hanno il medesimo significato
ad essi attribuito nelle CGF, salvo ove diversamente espressamente previsto.

2. CONDIZIONI ECONOMICHE LUCE
ENERGIA ELETTRICA
2.1. Il prezzo dell’energia elettrica è calcolato come la somma dei due corrispettivi di seguito indicati:

● Un Corrispettivo variabile per l’approvvigionamento dell’energia elettrica, variabile mensilmente ed espresso in €/kWh e individuato dalla seguente formula:
P_INGM + α , dove:

○ P_INGM corrisponde al valore consuntivo medio aritmetico mensile del Prezzo Unico Nazionale (PUN), cioè il prezzo di riferimento dell’energia elettrica rilevato
sulla borsa elettrica italiana (IPEX, Italian Power Exchange). Il PUN viene aggiornato mensilmente dal Gestore Mercati Energetici (GME) e pubblicato in modo
chiaro e trasparente sul sito www.mercatoelettrico.org (sezione “Statistiche”).
L’offerta prevede l’applicazione rispettivamente del PUN monorario in caso di contatore monorario e del PUN multiorario in caso di contatore multiorario. Per
PUN multiorario si intende il PUN per ciascuna fascia oraria contrattuale (F1/F2/F3) definita dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

○ α è il parametro, 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.

Parametro α (€/kWh) 0,050

● Un Corrispettivo fisso (Pfix) a copertura dei costi di commercializzazione e vendita di 16€/mese (ovvero 192 €/anno) per punto di fornitura.

2.2. Rientrano, inoltre, nella Spesa per la materia energia e verranno addebitate al Cliente le seguenti componenti indicate nel TIV (Testo integrato vendita), applicate nella
misura definita dall’ARERA e dalla stessa di volta in volta aggiornate: la componente PD relativa al prezzo dispacciamento e la componente di dispacciamento DISPbt a
restituzione del differenziale relativo all’attività di commercializzazione. Il prezzo di cui sopra viene applicato all’energia elettrica prelevata e alle relative perdite di rete
(10,2% dell’energia prelevata) per il trasporto come quantificate dall’ARERA. Tale prezzo si intende riferito alla sola componente energia, imposte escluse.

COMPONENTE TRASPORTO e GESTIONE DEL CONTATORE e ONERI DI SISTEMA
2.3. Per il trasporto, la gestione del contatore e gli oneri generali di sistema saranno applicate le tariffe previste trimestralmente dall’ARERA volte a remunerare l’Impresa

Distributrice dell’Energia Elettrica, Terna ed a coprire gli oneri generali di sistema. Gli oneri di sistema includono la componente Asos, volta a promuovere la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili e da fonti assimilate alle rinnovabili, che è a carico di tutti i clienti elettrici. Tali tariffe sono aggiornate con modalità e tempi stabiliti dalle
autorità competenti, dall’ARERA e dal Distributore Locale. Il Cliente si impegna a corrispondere a Tate tutte le ulteriori componenti tariffarie e gli oneri di sistema
eventualmente stabiliti dall’ARERA o da diversa Autorità competente, di volta in volta applicabili.

IMPOSTE
2.4. Tutti i corrispettivi sopra indicati sono da considerarsi al netto dell’IVA, delle accise e di qualsiasi altra componente eventualmente introdotta dall’ARERA dopo la stipula del

Contratto e per le quali è prevista espressamente un’indicazione in fattura. Per maggiori dettagli sul peso dell’imposizione fiscale, consultare il sito www.tate.it .

Suddivisione percentuale della spesa al netto di IVA e Accise per  un cliente aziendale tipo

La tabella riporta l’incidenza percentuale dei diversi corrispettivi sulla spesa media annua
imposte escluse. Le percentuali indicate si riferiscono ad un cliente aziendale tipo con consumo
annuo di 10.000 kWh e potenza impegnata pari a 6 kW.

Spesa per l’energia elettrica                                                                  82%
Spesa per trasporto e gestione del contatore e oneri di sistema    18 %
di cui componente Asos 0%

VALIDITÀ
2.5. Le condizioni di cui alle presenti CE, fatto salvo quanto previsto dai precedenti punti 2.2 e 2.3, rimarranno invariate per 12 mesi dalla data di attivazione della

somministrazione con Tate. Il rinnovo della tariffa verrà effettuato con le modalità descritte all’art. 9 delle CGF.

3. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
3.1. La fatturazione dei corrispettivi previsti dalla presente offerta  sarà mensile o bimestrale, come indicato nel comma 10.13 delle CGF.
3.2. La presente offerta prevede l’emissione della fattura in formato digitale, salvi i casi in cui Tate non possa procedervi per difficoltà tecniche. I documenti di fatturazione

saranno inviati al Cliente all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di adesione  o attraverso APP, in formato pdf scaricabile. Al cliente che non richiede la fattura in
formato cartaceo e che opti per la domiciliazione bancaria è applicato uno sconto in fattura di cui alla delibera 501/2014/R/com, attualmente pari a 6 €/anno.

4. SCONTO E BONUS
4.1. Bonus sociale: il bonus sociale per la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e

gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune. Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico, ove nel nucleo
familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l’uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica. Per maggiori informazioni visita
il sito https://www.arera.it/it/index.htm o chiama gratuitamente il numero verde 800.166.654.
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