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OFFERTA VALIDA FINO AL 31/12/2022

1. TATE
La presente offerta è riservata esclusivamente ai clienti non domestici per l’energia elettrica con contatore attivo di potenza impegnata fino a 15kW ed allacciati in bassa
tensione (i “Clienti Aziendali”). Sono esclusi: Siti di Pubblica Illuminazione, Pubblica Amministrazione ed Enti Pubblici (rif. Elenco Istat). Le presenti condizioni economiche (le
“CE”) definiscono il prezzo per la somministrazione dell’energia elettrica ai Nuovi Clienti Aziendale e le ulteriori condizioni dell’offerta denominata “Tate - Luce”. Le CE di
Tate – Luce integrano le condizioni generali di contratto per la somministrazione di energia elettrica per il mercato libero aziendale di Tate (le “CGF”) e con le CGF e il
Modulo di Richiesta 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:
L’offerta prevede un Corrispettivo “Prezzo indicizzato” (PUN) per l’approvvigionamento dell’energia elettrica, variabile mensilmente + 0,0080 €/kWh (Corrispettivo di vendita
e gestione). Il “Prezzo indicizzato” corrisponde al 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”)1. 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). Tale prezzo si intende riferito alla sola componente energia, imposte escluse.
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, la componente PCV a remunerazione delle
attività commerciali svolte dal Fornitore e la componente di dispacciamento DISPbt a restituzione del differenziale relativo all’attività di commercializzazione, una
componente di importo pari al corrispettivo PPE a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell’energia elettrica
destinata al servizio di maggior tutela. Le perdite di rete, quantificate come da ARERA, sono già comprese nel prezzo dell’energia elettrica.
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, che 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. 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.
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.

Corrispettivo luce
Prezzo dispacciamento
Commercializzazione e vendita /Componente di dispacciamento (€/anno)
Spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore & Spesa per oneri di
sistema
di cui Asos

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. Allo scadere di tale periodo, in assenza di nuove comunicazioni da parte di Tate, le presenti CE s’intenderanno prorogate fino a nuova
comunicazione.
3. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
3.1. La fatturazione dei corrispettivi previsti dalla presente offerta sarà mensile, in deroga all’articolo 10.1 delle CGF.
3.2. La presente offerta prevede l’emissione della fattura in formato digitale. I documenti di fatturazione saranno inviati al Cliente all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase
di richiesta e saranno disponibili attraverso APP, in formato pdf scaricabile.
4. SCONTO
4.1. L’offerta non prevede sconti. Ai corrispettivi per la fornitura potranno essere applicati eventuali ulteriori sconti previsti da promozioni specifiche, come ad esempio quelli
previsti dall’iniziativa “Invita un amico”. Per ulteriori informazioni sugli eventuali vantaggi previsti visitare il sito tate.it.

5. ENERGIA VERDE
5.1. Per l’intera durata delle presenti Condizioni Economiche il 100% dell’energia elettrica fornita da Tate al Cliente sarà certificata, tramite garanzie d’origine. La normativa
prevede che ogni contratto di vendita di energia rinnovabile debba essere comprovato da una quantità di garanzie di origine (GO) pari alla quantità di energia elettrica venduta
come rinnovabile nell’ambito del medesimo contratto. Inoltre Tate entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è stata fornita energia elettrica al Cliente sia tenuta ad
approvvigionarsi di una quantità di garanzie di origine pari all’energia elettrica venduta come rinnovabile e riferite al medesimo anno, dandone evidenza al GSE secondo
modalità da quest’ultimo definite. In questo modo il Cliente sosterrà la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
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Il corrispettivo “Prezzo all’ingrosso” PUN nel mese di Marzo 2022, ultimo valore disponibile, è pari a PUN(F1): 0,3201 €/kWh; PUN(F2): 0,3291 €/kWh, PUN(F3): 0,2862 €/kWh. I
valori massimi raggiunti dal Prezzo all’ingrosso negli ultimi 12 mesi sono stati i pari a: PUN(F1): 0,3275 €/kWh (Dicembre 2021); PUN(F2) 0,3291 €/kWh (Marzo 2022), PUN(F3)
0,2862 €/kWh (Marzo 2022). Il corrispettivo “Prezzo all’ingrosso” PUN monorario nel mese di Marzo 2022, ultimo valore disponibile, è pari a 0,3081 €/kWh. Il valore massimo
raggiunto dal Prezzo all’ingrosso monorario negli ultimi 12 mesi è stato pari a PUN(Mono) 0,3081 €/kWh e si è raggiunto nel mese di Marzo 2022.
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