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CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CLIENTI DOMESTICI 
“CONTROCORRENTE” 

OFFERTA VALIDA FINO AL 06/09/2022 
 

L’offerta è riservata ai Clienti finali titolari di punti di fornitura alimentati in bassa tensione (BT) per usi DOMESTICI. 
Il prezzo della fornitura dell’energia elettrica è articolato come segue: 
1) SERVIZI DI VENDITA 
Spesa per la materia energia 
L’offerta prevede l’applicazione di un prezzo PUN Medio ripartito per fasce orarie, che si aggiorna mensilmente ed è calcolato a partire dai valori del Prezzo Unico Nazionale dell’energia 
elettrica (PUN); il valore viene pubblicato ogni mese sul sito www.mercatoelettrico.org . 
I prezzi saranno applicati all’energia elettrica prelevata e alle relative perdite di rete (definite dalla delibera ARERA ARG/elt 107/09 e successive modifiche e integrazioni e pari ad oggi, per 
un Cliente domestico, al 10,2% dell’energia prelevata). Qualora il Distributore non rendesse disponibili i consumi differenziati per fascia oraria, verrà applicato il prezzo monorario. 
L’applicazione dei prezzi è comunque subordinata alla comunicazione dei consumi differenziati per fascia oraria da parte del Distributore Locale. Le fasce orarie sono definite in base alla 
delibera ARERA n. 181/06 e successive modifiche e integrazioni. 
 

[   ]  OFFERTA “CONTROCORRENTE” – VALORI DI RIFERIMENTO: LUGLIO 2022 

Codice Prodotto F1       F2 F3 

AEG_PUNmTD_22_12_3FIX 0,49524       0,47326   0,38607 

 
Ai corrispettivi unitari indicati nelle tabelle sopra riportate verrà applicato un Onere di commercializzazione (Spread), bloccato per tutta la durata della fornitura, pari a 0,012 €/kWh. 
I valori indicati sono espressi in €/kWh. 
Oneri di dispacciamento 
Saranno disciplinati dall’Allegato A alla Delibera ARERA n. 111/06 e successive modifiche e integrazioni. 
Il dispacciamento è l’attività diretta ad assicurare il costante equilibrio tra immissioni (generazione) e prelievi (consumi).  
Quota fissa di commercializzazione 
La quota fissa di commercializzazione è pari a 12,50 €/mese (pari a 150,00 €/punto di prelievo/anno) e sarà esposta nelle fatture di periodo. 
2) SERVIZI DI RETE E ONERI GENERALI 
Per la distribuzione, la misura e il trasporto dell’energia elettrica e per gli oneri generali del sistema elettrico saranno applicate le tariffe previste dal Distributore Locale, da Terna e 
dall’ARERA, come previsto dall’art 13.6 delle Condizioni Generali di Contratto, compresa la componente Asos a copertura degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili e assimilate. Tali tariffe sono aggiornate con modalità e tempi stabiliti dalle autorità competenti, dall’ARERA e dal Distributore Locale. Il Cliente si impegna inoltre a corrispondere 
eventuali nuove componenti stabilite dall’ARERA, di volta in volta applicabili. 
Con la voce trasporto si definiscono i servizi relativi all’uso delle reti, che comprendono il servizio di trasmissione sulla rete di trasmissione nazionale, il servizio di distribuzione sulle reti di 
distribuzione locale ed il servizio di misura.  
Gli oneri di sistema sono stati introdotti nel tempo da specifici provvedimenti normativi per la copertura di costi per attività di interesse generale per il sistema elettrico nazionale. 
3) ALTRI CORRISPETTIVI  
Il Cliente è inoltre tenuto al pagamento degli importi e degli oneri indicati nelle Condizioni Generali di Contratto, oltre IVA e imposte, anche relativi a richieste per attività di competenza del 
distributore inoltrate dal Cliente per il tramite del Fornitore. Il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore dal Fornitore, l’importo che allo stesso Fornitore 
sarà addebitato dal Distributore locale di riferimento della fornitura (costi visibili sul sito web del Distributore di riferimento). Inoltre, il Cliente riconoscerà al Fornitore un contributo in quota 
fissa pari a 23,00 (ventitre) euro IVA esclusa, a copertura degli oneri amministrativi e commerciali per la gestione di ciascuna delle suddette prestazioni. Per l’invio di ciascuna diffida di 
pagamento il Fornitore addebiterà al Cliente un importo pari a euro 4,00 (quattro) oltre IVA per l’attività di gestione e recupero del credito, oltre alle spese postali. 
4) IMPOSTE  
Tutti i corrispettivi sono da intendersi al netto delle imposte, che sono a carico del Cliente. Le imposte comprendono l’imposta erariale sui consumi (accise) e l’imposta sul valore aggiunto 
(iva). Informazioni circa le aliquote delle imposte sono disponibili sul sito web www.aegcoop.it. 
INCIDENZA SULLA STIMA DELLA SPESA ANNUA  
La sola spesa per la materia energia incide sulla stima della spesa annua, imposte escluse, per una famiglia tipo con consumo pari a 2.700 kWh/anno, potenza impegnata pari a 3kW 
nell’abitazione di residenza, nella misura del 82% circa; i servizi di vendita, comprensivi della spesa per la materia energia, degli oneri di dispacciamento e della quota fissa di 
commercializzazione, incide sulla predetta stima nella misura del 94% circa; la spesa per la distribuzione, la misura e il trasporto dell’energia elettrica e per gli oneri generali del sistema 
incide sulla predetta stima nella misura del 6% circa, di cui il 1% relativo alla componente Asos. Quest’ultima serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione ed è a carico di tutti i clienti elettrici. 
FATTURAZIONE 
La fatturazione dei corrispettivi avverrà ogni due mesi, secondo le modalità indicate all’articolo 17 delle Condizioni Generali di Contratto. 

 

 

 CONDIZIONI VALIDE SOLAMENTE PER I CLIENTI SOCI: (barrare solo se il cliente è Socio di AEG Coop oppure ha presentato domanda di ammissione a Socio): 

Per diventare SOCIO è necessario sottoscrivere almeno n. 1 azione di AEG COOP al costo unitario di € 29,50 (comprensivo del sovrapprezzo, attualmente pari a € 1,10). 
 Sconto applicato sul valore dello spread pari a 0,001 €/kWh. L’incidenza percentuale media dello sconto sul prezzo finale al netto delle imposte è pari al 0.4 %.  
 La quota fissa di commercializzazione è pari 5,8234 €/mese (pari a 69,8818 €/punto di prelievo/anno) e sarà esposta nelle fatture di periodo. 
 I corrispettivi indicati sono da intendersi comprensivi di energia verde proveniente unicamente da fonti rinnovabili. 
 Molteplici vantaggi per mezzo di Convenzioni concluse con diverse strutture commerciali del territorio (consultabili sul sito www.aegcoop.it). 

 
 

Ivrea,         Firma ___________________________________ 
 


