
 
 

 
1. I prezzi sono da intendersi al netto delle imposte. 
2. Metaenergia Sp.A è manlevata da qualsiasi eventuale penale applicata al cliente dal precedente fornitore relativa al contratto di fornitura stipulato con quest’ultimo. 

3. Cliente domestico tipo: residente, con consumi annui pari a 2700 kWh e una potenza impegnata pari a 3kW. 

4. La componente 120 è pari a 120 €/POD/anno.  
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OFFERTA METAPROVA 
Clienti domestici, mercato libero dell’energia 

validità – dal 31/07/2012 al 00/00/2012 
OFFERTA “METAENERGIA SPA PLACET DOMESTICO EE PUN” 
ALLEGATO D: Condizioni Tecnico Economiche 
Clienti domestici, mercato libero  
Validità: dal 01/04/2022al 31/12/2022 

 
N. Contratto:  

 
 

ALLEGATO D: Condizioni Tecnico Economiche 
La presente offerta è rivolta ai clienti finali, per la fornitura di gas naturale per tipologie di utenze: uso domestico.  

SERVIZI DI VENDITA                                 
METAENERGIA SPA, per un tempo di 12 mesi, applicherà ai quantitativi di energia elettrica mensilmente prelevati dal Punto di Prelievo oggetto della fornitura, 
i seguenti prezzi1 della componente energia in ciascuna fascia oraria, variabili con periodicità mensile a decorrere dall’inizio della somministrazione2: 

 

METAENERGIA SPA PLACET DOMESTICO EE PUN - MULTI 3X1 SPREAD €/kWh 

L’energia fornita ai punti di prelievo per ogni mese sarà valorizzata applicando, nelle fasce di consumo, il prezzo medio mensile formatosi nel mese di 
fornitura nel mercato MGP sulla piattaforma IPEX - lato acquisto (PUN: PREZZO UNICO NAZIONALE come definito all’art. 30 comma 4 lettera c della 
delibera ARERA n. 111/06 del 30/06/06 e successive modificazioni ed integrazioni). Ai prelievi mensili di energia elettrica verrà inoltre applicato un 
corrispettivo, definito come “Spread”, a copertura delle attività di operatività sulla borsa elettrica. 

0,069 

 

Nel caso in cui il cliente disponga di un contatore totalizzatore fascia unica, METAENERGIA SPA applicherà la tariffa “METAENERGIA SPA PLACET DOMESTICO 
EE PUN - MONO” monoraria, secondo le stesse modalità sopraindicate. 
 

METAENERGIA SPA ricalcolerà mensilmente il prezzo sopraesposto secondo la seguente formula: C = Sp + (PUN). 
Dove: C = costo finale dell’energia espresso in €/MWh, Sp = spread in €/kWh, PUN = Prezzo Unico Nazionale del mese espresso in €/kWh. 
 

Il prezzo sopraindicato, corrisponde all’analoga componente fissata dall’Autorità (ARERA), comprensiva della perequazione, degli oneri di sbilanciamento, di 
dispacciamento, del corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore (PCV - art.7.1 Tabella 1, lettera a) dell’Allegato A alla Delibera 
n. 156/07 e (TIV)) e del “Corrispettivo mercato capacità” di cui all’Allegato A alla Delibera ARERA n. 555/2017/R/com e s.m.i., il cui valore è definito 
trimestralmente da ARERA. Tali oneri, disposti da ARERA e/o TERNA Spa, in capo ai gestori del dispacciamento e/o operatori del mercato elettrico secondo le 
Delibere ARERA n. 168/03, n. 107/09 e n. 111/06 e s.m.i. e nella misura definita dall’ARERA e dalla stessa di volta in volta aggiornati, costituiscono, insieme al 
prezzo della materia prima, circa il 78% della spesa complessiva di un cliente tipo3, esclusa IVA e imposte. E’ a carico del cliente la componente P_FIX_F4 
espressa in quota punto di prelievo (€/POD/anno) comprensiva delle perdite di rete. 
 
SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE 
METAENERGIA SPA applicherà in fattura gli importi a copertura di tutti i costi e oneri sostenuti nei confronti del Distributore in relazione ai servizi di trasporto, 
distribuzione, misura dell’energia elettrica (Delibere ARERA n. 348/07) e gli oneri UC3 (corrispettivo a copertura dei meccanismi di perequazione dei costi di 
trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica) e UC6 (corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio). 
La somma di tutti i corrispettivi per la spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore, applicati nella misura definita dall’ARERA e dalla stessa 
periodicamente aggiornati, rappresenta circa il 22% della spesa complessiva della bolletta del suddetto cliente tipo. 
 
SPESA PER ONERI DI SISTEMA 
Sono inoltre a carico del cliente le componenti A, UC, MCT, e gli oneri generali di sistema previsti per legge, in particolare la componente ASOS, finalizzata alla 
copertura dei costi per l’incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate e da cogenerazione. La somma dei corrispettivi 
per la spesa degli oneri di sistema, applicati nella misura definita dall’ARERA e dalla stessa periodicamente aggiornati, è in questo periodo pari a zero. 
 
FATTURAZIONE 
METAENERGIA SPA emetterà fattura calcolando i consumi storici del cliente stesso – salvo conguaglio - per gli importi dovuti per energia elettrica prelevata 
nel mese precedente a quello di fatturazione, applicando la aliquota IVA ordinaria. La presente offerta prevede che le bollette saranno rese disponibili 
all’interno dell’Area Clienti del sito www.metaenergia.it ed inviate tramite mail e che il pagamento avvenga tramite RID. Al cliente che non richiederà la fattura 
in formato cartaceo ai sensi del comma 10.3 e che opti per la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito dei pagamenti è applicato uno sconto in 
fattura, secondo le Delibere ARERA n. 555/17, n. 848/17 del TIV. 
 

La cadenza di fatturazione scelta dal cliente è: 
 
 
 
 

AGGIORNAMENTO CORRISPETTIVI 
Alla scadenza dei 12 mesi METAENERGIA SPA procederà al rinnovo mediante invio al Cliente di una comunicazione in forma scritta con un preavviso di almeno 
3 (tre) mesi dalla data di scadenza delle condizioni economiche, recante il prezzo che sarà applicato al termine dei 12 mesi, secondo quanto previsto all’Articolo 
10 delle Condizioni Generali Placet. Le nuove condizioni economiche avranno effetto salvo che il cliente non eserciti diritto di recesso secondo le modalità 
previste dalle Condizioni Generali Placet. In assenza di recesso da parte del Cliente le nuove condizioni economiche si considerano accettate 

  

    

DATA   ____/____/______ FIRMA  ______________________ 

Fatturazione Mensile Fatturazione Bimestrale 
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3

Consumo Annuo 

(kWh)

(A) Offerta 

Monoraria

(C) Minore spesa (segno -) 

o maggiore spesa (segno +)

(D) Variazione % della spesa 

(con segno + o segno -)

1.500 648,34 -56 -+4%

2.200 889,38 -82 -+4%

2.700 1.061,55 -100 -+5%

3.200 1.233,73 -119 -+5%

3

Consumo Annuo 

(kWh)

(A) Offerta 

Monoraria

(C) Minore spesa (segno -) 

o maggiore spesa (segno +)

(D) Variazione % della spesa 

(con segno + o segno -)

900 441,73 -33 -4%

4.000 1.509,20 -149 -+5%

4,5

Consumo Annuo 

(kWh)

(A) Offerta 

Monoraria

(C) Minore spesa (segno -) 

o maggiore spesa (segno +)

(D) Variazione % della spesa 

(con segno + o segno -)

3.500 1.367,45 -130 -+5%

6

Consumo Annuo 

(kWh)

(A) Offerta 

Monoraria

(C) Minore spesa (segno -) 

o maggiore spesa (segno +)

(D) Variazione % della spesa 

(con segno + o segno -)

6.000 2.258,73 -223 -+5%

Fascia F1

Fascia F2 e F3

BONUS SOCIALE

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica

METAENERGIA SPA PLACET DOMESTICO EE PUN

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 01/04/2022, valida fino alla data del 31/12/2022

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

Cliente con potenza impegnata kW - contratto per abitazione di residenza

1.657,72

(B) Servizio di maggior tutela

704,03

971,06

1.161,80

1.352,54

Cliente con potenza impegnata kW - contratto per abitazione non di residenza

(B) Servizio di maggior tutela

475,15

 Dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e tu�e le ore del sabato, della domenica e dei giorni fes#vi

Cliente con potenza impegnata kW - contratto per abitazione di residenza

(B) Servizio di maggior tutela

1.497,40

Cliente con potenza impegnata kW - contratto per abitazione di residenza

(B) Servizio di maggior tutela

2.481,50

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell'Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Tali valori sono stati determinati considerando un profilo tipo con distribuzione dei consumi nelle fasce orarie F1 e F2 F3 

definito e aggiornato dall’Autorità, che tendenzialmente prevede un terzo dei consumi in Fascia F1 e il restante nelle Fasce F2 e F3. Profilo Tipo (prezzo monorario) F1: 

33,37%; F2 e F3:66,63%

Fasce Orarie

Dalle 8 alle 19 dei giorni feriali

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI

Descrizione dell’onere/servizio Corrispettivo Previsto Tipo Onere

€/cliente/anno Opzionale

Altri dettagli sull'offerta

Il confronto è frutto di un calcolo statico (per verificare le variazioni apportate trimestralmente alla tariffa dall'ARERA è possibile consultare il sito www.arera.it).

METAENERGIA SPA, in attuazione a quanto previsto dal TIBEG (articolo 32 comma 32.4 dell' Allegato A della deliberazione 26 settembre 2013 402/13/R/com), aderisce 

al Bonus Sociale:

"Il bonus sociale per la fornitura 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 cioè quando 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 www.arera.it o chiama il n° verde 800.166.654".

€/kWh Opzionale

Modalità di indicizzazione/variazioni

Il prezzo della componente materia prima è fisso per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura.

Descrizione dello sconto e/o del bonus


