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

COD. 12545  – 01/05/2018 - Annulla e Sostituisce le Versioni Precedenti 

   
 
 

 

Validità offerta dal 01/05/2018 al 31/07/2018 
Validità minima delle presenti condizioni: 12 mesi dalla data di attivazione  
 
 

LISTINO PREZZI DOLOMITI ENERGIA  
Listino espresso in euro a kWh 

 
 
 
 
 
 
Per Fasce Orarie F1, F23 si intendono i raggruppamenti orari indicati nella delibera AEEG 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 AEEG 5/04 e s.m.  
 

Art.1 
- L’offerta è riservata ai Clienti finali di cui all’art. 2, comma 2.3. lettere a) del Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica 
di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, approvato con deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/EEL, come successivamente integrato e modificato (“TIV”) . 

- Il Listino Prezzi PVOL si aggiornerà automaticamente ogni mese. In particolare il Listino Prezzi sarà pari alla seguente formula: 

PVOL_Fi = (P_INGM_Fi + α) * (1+ ) , dove: 
- P_INGM_Fi espresso in €/kWh, è il valore consuntivo medio aritmetico mensile del PUN, espresso in €/kWh, così come determinato dal GME, differenziato per 

fascia oraria, e pubblicato sul sito internet dell’Autorità; 
- α espresso in €/kWh, è il valore del parametro liberamente definito da ciascun venditore, posto pari a 0,012 €/kWh e invariabile per 12 mesi dalla data di 

attivazione della fornitura, rappresentativo dei costi per la spesa della materia prima non coperti dal PUN. 

-  è il fattore di correzione per tenere conto delle perdite di rete di cui al Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in ordine alla 
regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (“TIS”) 

- Dolomiti Energia fatturerà l’energia elettrica applicando il Listino Prezzi PVOL di cui sopra 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 PFIX fissa per tutto il periodo di fornitura e posta pari a 57,78 
€/pod/anno; e) componenti tariffarie A e UC (ad esclusione della componente PPE) ed in particolare la componente tariffaria ASOS 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 AEEG n° 348/07 e successive modifiche. L’incidenza della sola componente prezzo energia 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 39%. 
- 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 prezzo indicizzato PUN”) 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. 
- 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 fatturazione su base bimestrale e la trasmissione delle fatture in formato pdf.  
- 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.  

- 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. 10 delle Condizioni 
Generali di Fornitura di Energia Elettrica dell’offerta Placet (CGFEP_F). 
 
 
 
 

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. 
 
 

Garanzie: il cliente finale è tenuto a versare a Dolomiti Energia una garanzia nella forma di deposito cauzionale sulla base di quanto previsto all’art.13 delle CGFEP_F 
Scadenza Pagamento: entro 20 giorni data fattura 
Modalità di Pagamento: vale quanto previsto all’art.11 delle CGFEP_F 
 
 
 
 
 
 

Con la presente firma il sottoscritto dichiara di accettare ed approvare incondizionatamente tutte le clausole del presente allegato. 
 
 
 
 
 
 __________/_______/____________ ___________________________________________________ 
    Giorno          Mese         Anno  Firma  

 
 
 
 
 

Monoraria Bioraria 

F0 F1 F23 

PVOL_F0 = (P_INGM + α) * (1+ ) PVOL_F1 = (P_INGM_F1 + α) * (1+ ) PVOL_F23 = (P_INGM_F23 + α) * (1+ ) 

FAMIGLIA Offerta DOLOMITI ENERGIA PLACET VARIABILE LUCE CASA 


