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Allegato FE1 - Condizioni Tecnico-Economiche per la Fornitura di Energia Elettrica 

COD. 12475 -  12476 – 01/05/2018 - Annulla e Sostituisce le Versioni Precedenti 

   
 
 

 

Validità offerta dal 01/05/2018 al 31/07/2018 
Validità minima delle presenti condizioni: fino al 30/09/2019  

LISTINO PREZZI DOLOMITI ENERGIA  
Listino espresso in euro a kWh 

 
 
 
 
 
Per Fasce Orarie F1, F23 si intendono i raggruppamenti orari indicati nella delibera ARERA n° 205/09 e s.m.. Per Perdite di rete si intende il coefficiente che esprime le perdite di energia elettrica sulle 
reti ai sensi della delibera ARERA 5/04 e s.m. Il prezzo dell’energia dell’offerta si ottiene applicando uno sconto pari al 6% o al 9% rispetto alla componente PE per uso domestico determinata 
periodicamente dall’ARERA per il servizio di maggior tutela, rispettivamente in caso di sottoscrizione della versione standard o della versione web dell’offerta. Il prezzo riportato in tabella è il prezzo 
del servizio di maggior tutela comprensivo di uno sconto pari al 9% (rif. versione web dell’offerta) al netto del coefficiente relativo alle perdite di rete riferito al 2° trimestre 2018. 
 

Ulteriori informazioni rilevanti 
- L’offerta “SCONTO ENERGY CONFESERCENTI” è fruibile per i Clienti con tipologia tariffaria “uso domestico” alimentati in bassa tensione che siano Titolari o Dipendenti o coniugi/familiari conviventi 
di Titolari o Dipendenti di una ditta associata a CONFESERCENTI DEL TRENTINO. 
- Il Listino Prezzi Dolomiti Energia fa riferimento al 2° trimestre 2018 e verrà aggiornato periodicamente sulla base delle variazioni assolute determinate dall’ARERA per la componente PE monoraria o 
bioraria (a seconda che la rilevazione delle misure da parte del distributore competente avvenga su fascia unica F0 o su fasce biorarie F1 e F23) per uso domestico rispetto al valore della medesima 
componente del periodo precedente, mantenendo l’applicazione di una percentuale di sconto pari al 6% o al 9% sulla componente stessa rispettivamente in caso di sottoscrizione della versione 
standard o della versione web dell’offerta. 
- Dolomiti Energia fatturerà l’energia elettrica applicando il Listino Prezzi Dolomiti Energia comprensivo di perdite di rete, a cui saranno aggiunti i seguenti corrispettivi: a) tariffa per il  servizio di 
trasmissione; b) corrispettivo per il servizio di distribuzione (opzione tariffaria); c) tariffa per il servizio di misura; d) componente pari alla tariffa per il servizio di commercializzazione come definita 
dalla delibera 670/2014/R/EEL e s.m.i.; e) componenti tariffarie A e UC, PPE ed in particolare la componente tariffaria A3 finalizzata alla copertura dei costi per l’incentivazione della produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate; f) gli oneri previsti per i punti di dispacciamento in prelievo di cui alle delibere ARERA 111/06 e ARG/elt 107/09 e s.m.i., inclusivi dei seguenti: art. 23 
della delibera ARERA ARG/elt 107/09 e art. 41.5 della delibera ARERA 111/06; g) imposte e tasse. I prezzi relativi ai punti a), b), c), d), e), f) seguono le condizioni economiche stabilite dalla delibera 
ARERA n° 348/07 e successive modifiche. L’incidenza della componente PE scontata nella misura di cui sopra sulla tariffa complessiva ante imposte per una famiglia tipo (abitazione di residenza, 3 
kW di potenza impegnata, 2.700 kWh di consumo annuo ripartito per il 34% in fascia F1 e per il 66% in fascia F23) è pari a circa il 30%, mentre l’incidenza dello sconto applicato rispetto alla tariffa 
complessiva ante imposte è pari a circa il 2% e 3% rispettivamente in caso di sottoscrizione della versione standard o della versione web dell’offerta. 
- Gli oneri relativi all’art. 11 del D.Lgs. 79/99 (cosiddetti CV) si intendono inclusi nel prezzo di fornitura. Tali oneri saranno eventualmente posti a carico del cliente qualora il legislatore dovesse 
variare la normativa vigente in tal senso. Gli oneri relativi a CIP 6 e interconnessione e/o oneri relativi all’assegnazione di bande di import si intendono inclusi nei prezzi di cui al listino Dolomiti 
Energia sopraesposto. Dolomiti Energia si farà carico degli oneri derivanti dall’art. 43 della delibera 111/06. Tali oneri non saranno posti a carico del cliente.  
- Dolomiti Energia si farà carico degli oneri derivanti dalla applicazione della Direttiva CEE 2003/87/CE, e s.m.i., in materia di emissioni di CO2. 
- Il prezzo biorario viene applicato solo in presenza di contatore elettronico telegestito atto a rilevare l’energia per ciascuna delle fasce orarie F1 (dalle 8.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì, escluse 
festività nazionali) e F23 (tutte le ore non comprese in fascia F1). Qualora non sussistano tali condizioni, ai consumi complessivi verrà applicato il prezzo monorario fino al momento di messa a 
disposizione dei dati di cui sopra (l’aggiornamento periodico del prezzo avverrà con le medesime modalità sopra indicate). 
- Sul portale di Dolomiti Energia (www.dolomitienergia.it/content/guida-bolletta-energia, sezione “Offerte a sconto tutela”) è disponibile per il cliente la guida alla lettura dell’offerta di cui all’art.20 
dell’Allegato A della delibera ARG/ELT n° 501/14. 
 - Il Cliente che aderisce all’offerta ha inoltre diritto ad usufruire OGNI ANNO di un BONUS pari a 30 giorni di fornitura gratuita, erogato al termine del 12° mese di fornitura e applicato prendendo 
come riferimento il prezzo energia dell’offerta considerando un consumo medio annuo di riferimento pari a 2.500 kWh, secondo la seguente modalità di calcolo: Bonus annuo = prezzo energia 
monorario x 30 /365 x 2.500.  
- Il valore massimo raggiunto nel corso degli ultimi dodici mesi dal parametro PE al netto delle perdite di rete è stato pari a 0,06163 €/kWh (gennaio 2018). I relativi corrispettivi di vendita di cui al 
Listino Prezzi Dolomiti Energia sono stati pari a: F0 = 0,05608 €/kWh (versione web); fascia multioraria F1 = 0,06245 €/kWh (w); fascia multioraria F23 = 0,05270 €/kWh (w). 
- L’adesione all’offerta permette al Cliente di fruire del servizio NO STIMA, grazie al quale la fatturazione dei consumi verrà eseguita, al ricorrere delle condizioni di seguito indicate, sulla base delle 
sole letture certe. Il servizio potrà essere garantito alle sole utenze dotate di contatore elettronico telegestito, se ed in quanto il distributore competente nel territorio del Cliente renda disponibili a 
Dolomiti Energia, in tempo utile per la fatturazione, i dati di consumo relativi all’utenza del Cliente. In mancanza di una lettura certa dei consumi da parte del distributore la fatturazione potrà essere 
eseguita da Dolomiti Energia sulla base di stime. Il servizio integra uno standard specifico di qualità commerciale, ulteriore rispetto a quelli standard fissati dall’Autorità che Dolomiti Energia è 
comunque tenuta a rispettare. L’adesione all’offerta prevede inoltre la possibilità per il Cliente di ottenere la certificazione di provenienza dell’energia fornita da fonte rinnovabile (Certificazione GO) 
e di utilizzare il marchio registrato “100% Energia Pulita” per l’intera durata contrattuale. Il costo per la certificazione e l’utilizzo del marchio riservato ai clienti aderenti alla presente offerta è posto 
pari a 0,003 €/kWh. 
- L’adesione all’offerta prevede fatturazione su base bimestrale in caso di versione standard, su base mensile in caso di versione web. L’offerta in versione web prevede la trasmissione delle fatture in 
formato pdf a seguito di attivazione del servizio Bollett@mail, attivabile successivamente alla registrazione da parte del cliente allo sportello on-line di Dolomiti Energia (www.dolomitienergia.it). I 
codici per la registrazione al servizio sono rilevabili nella prima bolletta utile successiva all’adesione all’offerta.  
- L’offerta prevede l’invio della bolletta c.d. “sintetica”: è facoltà del Cliente richiedere l’emissione della fattura comprensiva degli elementi di dettaglio di cui all’art.11 dell’Allegato A della delibera 
ARG/ELT n° 501/14. 
- Il contratto di somministrazione ha durata indeterminata. Il Cliente ha facoltà di recedere senza oneri, come precisato all’art. 1.11 delle CCGE e come previsto dalla Delibera dell’Autorità n.144/07 
(pubblicata sul sito www.arera.it in data 04 giugno 2009), inviando una comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R, anche per il tramite del nuovo fornitore, con efficacia allo scadere del 
primo (nel caso di un cliente domestico o di un condominio) o del terzo (in tutti gli altri casi) mese decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricezione di detta comunicazione; le 
presenti CTE risultano valide a tempo indeterminato. Il Fornitore avrà facoltà di modificare unilateralmente le condizioni, anche economiche, applicate al Cliente, dandone comunicazione in forma 
scritta al Cliente con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, secondo la previsioni di cui all’art. 2.6 delle CGC.  
componente materia prima (attuale componente “PE”), resta sin d’ora inteso e convenuto fra le parti che Dolomiti Energia sarà abilitata ad applicare a tutti i rapporti in corso con il Cliente la 
seguente nuova formula per il calcolo del prezzo relativo alla componente materia prima: Prezzo fascia F0 = PUN F0 + 0,0100 €/kWh; Prezzo fascia F1 = PUN F1 + 0,0100 €/kWh; Prezzo fascia F23 = 
PUN F23 + 0,0100 €/kWh, ove con l’espressione “PUN” si identifica il Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica rilevabile presso il sito http://www.mercatoelettrico.org. La nuova struttura di 
prezzo avrà efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello di ultima pubblicazione del valore del parametro PE da parte di Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (in sigla 
“ARERA”). Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di DE di esercitare il diritto di modifica unilaterale delle condizioni di fornitura previsto all’art. 2.6 delle CGC. 
- Per qualsiasi comunicazione o richiesta di informazioni in merito a quanto illustrato, si può rivolgere al numero verde 800 030 030 (lunedì – venerdì dalle 8.00 alle 22.00, sabato dalle 8.00 alle 
20.00), alla casella di posta info.commerciale@dolomitienergia.it oppure presso gli sportelli commerciali di Dolomiti Energia presenti sul territorio (Trento, Rovereto, Pergine Valsugana, Levico 
Terme, Mezzolombardo, Cles, Borgo Valsugana, Panchià, Tione, Arco, Riva del Garda) o consultare il sito www.dolomitienergia.it. Ai medesimi recapiti si potrà rivolgere per avere chiarimenti, 
ricevere assistenza nel corso del rapporto contrattuale e formulare reclami, ai quali Dolomiti Energia fornirà risposta nel rispetto delle prescrizioni adottate dall’ARERA. 
Unitamente al presente allegato, è stata trasmessa/consegnata la scheda informativa contenente le informazioni sulle condizioni di fornitura per clienti finali domestici, la nota informativa per il 
cliente finale, la scheda di riepilogo dei corrispettivi, la tabella contenente i livelli effettivi di qualità commerciale riferiti all’ultimo anno disponibile al momento della presentazione della presente 
offerta e la tabella contenente la composizione del mix energetico ai sensi della Delibera ARG/elt 104/11 e della Delibera ARG/com 104/10. 
 

Scadenza Pagamento: entro 20 gg data fattura (nel caso di adesione alla versione web dell’offerta la scadenza sarà portata a 20 gg fine mese data fattura). 
Modalità di Pagamento: SEPA Direct Debit (S.D.D.) 
 

OPZIONE SCELTA (BARRARE CODICE SCELTO) 
12475  □  SCONTO ENERGY CONFESERCENTI 
12476  □  SCONTO ENERGY CONFESERCENTII WEB 
 

Con la presente firma il sottoscritto dichiara di accettare ed approvare incondizionatamente tutte le clausole del presente allegato. 
 
_________________________________                                            ________/_______/__________                                                                                        __________________________________________________  
   Codice Promotore Dolomiti Energia                                              Giorno     Mese         Anno                                                                                                                                     Firma del Cliente 

Monoraria Bioraria 
Sconto versione standard  Sconto versione web  

F0 F1 F23 

0,04196 0,04513 0,04046 6% 9% 

FAMIGLIA Offerta SCONTO ENERGY CONFESERCENTI 

http://www.dolomitienergia.it/
http://www.mercatoelettrico.org/

