CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA/GAS
Può aderire all’offerta di ATS POWER il CLIENTE FINALE (di seguito CLIENTE) titolare di Punti di
Prelievo/riconsegna di energia elettrica/gas (POD/PDR).
Si intendono a carico del CLIENTE il corrispettivo/i fornitura/e energia/gas, il corrispettivo servizi di vendita, le perdite
di rete, ogni onere maggiorazione ed imposte come definito all’ articolo 13 e s.m.i. delle “Condizioni Generali di
Contratto per la somministrazione di energia elettrica/gas – mercato libero” imposte ed IVA. L’ energia reattiva verra’
valorizzata al pari della energia attiva e come tale fatturata.
Corrispettivo fornitura energia/gas: E’ il prezzo corrispondente alla componente energia/gas che ATS POWER
applicherà ai quantitativi di energia elettrica/gas mensilmente prelevati dal punto di prelievo/riconsegna oggetto della
fornitura. Il corrispettivo fornitura energia/materia prima gas è al netto delle perdite di rete.
Corrispettivo servizi di vendita - PCV: Corrispettivo altri costi di dispacciamento, distribuzione e commercializzazione
mercato libero. E’ il prezzo corrispondente alla componente commercializzazione e vendita che ATS POWER
applicherà, come quota variabile e/o fissa, ai quantitativi di energia elettrica/gas mensilmente prelevati dal punto di
prelievo/riconsegna oggetto della fornitura.
Onere maggiorazione ed imposte: E’ il corrispettivo corrispondente a tutti i costi, gli oneri, le imposte e tasse come
definito all’ articolo 13 e s.m.i. delle condizioni generali di contratto per la somministrazione di energia elettrica/gas.
Il corrispettivo energia elettrica/gas, pari al corrispettivo fornitura energia elettrica/gas, è indicato nella Proposta di
contratto per la/e fornitura/e di energia elettrica/gas alla voce corrispettivo energia. E’ da intendersi applicato al
prelievo di energia/gas mensilmente prelevato. Il corrispettivo fornitura energia/gas indicato nella proposta di
contratto è invariabile per il primo anno di fornitura così come definito nelle Condizioni generali di contratto per la
somministrazione di energia elettrica/gas mercato libero art. 6 e s.m.i. “Durata e decorrenza del contratto”. E ’ da
intendersi al netto delle perdite di rete, del corrispettivo servizi di vendita e di tutti i corrispettivi, oneri e
maggiorazioni, definiti all’articolo 12 delle “Condizioni Generali di Contratto per la somministrazione di energia
elettrica/gas – mercato libero”, imposte ed IVA. Il Cliente non moroso ed in regola con i pagamenti puo’ recedere dal
contratto di fornitura in qualsiasi momento secondo quanto previsto all’ articolo 7 e 15 e s.m.i. delle “Condizioni
Generali di Contratto per la somministrazione di energia elettrica/gas – mercato libero”.
Nella pagina successiva, a solo titolo esemplificativo, e’ riportato lo schema delle voci come raggruppate nella fattura
elettrica.
CONDIZIONI DI FATTURAZIONE
Il Cliente si obbliga a corrispondere, entro la scadenza indicata in fattura, l’importo indicato in fattura mediante
procedura SDD (Sepa direct debit - addebito automatico su conto corrente), bollettino postale o bancario, bonifico o
altra forma di pagamento secondo quanto stabilito tra le Parti (ATS POWER e CLIENTE) nella proposta di contratto
sottoscritta. La cadenza di fatturazione, salvo diversa indicazione riportata nella proposta di contratto sottoscritta, e’
mensile.
Non sono previsti costi per l’ invio delle fatture. Qualora si scelga come opzione di pagamento l’addebito su carta di
credito verra’ applicato un onere pari al 4,5% calcolato sul valore dell’ importo imponibile come riportato in fattura.
Qualora il pagamento non venga effettuato entro la scadenza indicata sara’ applicato un importo non inferiore a €
6.50 (Euro sei virgola cinque)/POD/PDR/Fattura in termini di onere per gestione mancato pagamento oltre un importo
non inferiore a € 9.50 in caso di notifiche per messa in mora per mancato pagamento; Di tali costi ed oneri, qualora
applicati, viene data evidenza in fattura.
FATTURAZIONE ELETTRONICA
La fatturazione elettronica (invio mediante email della fattura elettrica) e’ selezionabile, sul modulo proposta, solo ed
esclusivamente se si seleziona, sul modulo proposta, la modalita’ di pagamento mediante addebito diretto in conto
corrente SDD (Sepa Direct Debit). In assenza dell’indicazione sul modulo di proposta di un indirizzo e-mail valido e/o
non selezione del pagamento mediante SDD, la fatturazione sarà cartacea.
Nei casi di disallineamento dell’addebito diretto su conto corrente, il costo di cui sopra non sarà addebitato nella
prima bolletta, mentre nel caso il disallineamento persista per responsabilità del CLIENTE, questo sarà addebitato
nelle fatture successive.
Le presenti condizioni economiche di fornitura sono da intendersi valide per la “Proposta di Contratto per la fornitura
di energia elettrica/gas – mercato libero” riferita sia a clienti finali domestici che non domestici sottoscritta ed inoltrata
ad ATS POWER.
Data.____________________
TIMBRO E FIRMA CLIENTE___________________________________________________________________
Firma leggibile
Per ogni richiesta di assistenza o informazione il cliente puo’ inoltrare comunicazione mediante email o telefono o fax
a :info@atspower.it, tel/fax(linea automatica):0882.393197/382910 oppure inviare richiesta scritta presso la sede.
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Indicazione descrittiva raggruppamento voci in fattura – Valori di dettaglio e sintesi
Valori Dettaglio Fiscale
QUOTA ENERGIA/Gas: rappresenta l’intero ammontare dei costi variabili proporzionali al consumo, e’
espresso in €/Kwh-€/Smc; in particolare contiene:
Energia/Gas – PCV/consegna:
Rappresenta il prezzo di cessione, espresso in €/Kwh-€/Smc, da parte del venditore dell’ energia/gas fornita ed
include il costo di approvvigionamento dell’ energia/gas e tutti i costi necessari alla consegna sull’ impianto
cliente; tale valore e’ nella sua interezza parte della voce Materia Energia – Materia prima Gas
Dispacciamento:
Rappresenta l’ammontare dei costi, in quota variabile ed espresso in €/Kwh-€/Smc, relativi alle componenti
Stoccaggio, Dispacciamento, quali ad esempio: oneri risorse MSD e bilanciamento rete, modulazione eolica,
sicurezza ed interrompibilita’ sistema, misura, costi di commercializzazione e vendita sostenuti dal venditore,
costi copertura rischi approvvigionamento energia; tale valore e’ nella sua interezza parte della voce Materia
Energia/Gas
Oneri, distribuzione:
Rappresenta l’ammontare dei costi, in quota variabile ed espresso in €/Kwh-€/Smc, relativi alle componenti A,
UC, MCT, Arim, Asos, distribuzione ed in genere tutti gli oneri generali di Sistema, non contiene costi di vendita;
tale valore e’ nella sua interezza parte della voce Oneri di sistema
Nel caso di clienti di tipo domestico queste voci vengono scomposte in fasce di consumo definite da
regolamento e valorizzate sulla base delle componenti del consumo complessivo identificate sulla base
del consumo annuale stimato in base al singolo periodo di riferimento.
QUOTA FISSA - PCV: rappresenta l’intero ammontare dei costi fissi annuali relative al POD/PDR (point of
delivery/ punto di consegna/riconsegna) e’ collegato al cliente, e’ espresso in €/cliente/giorno; tale valore e’ nella
sua interezza parte della voce di sintesi Trasporto e gestione del contatore; in particolare contiene
Distribuzione, Dispacciamento, Stoccaggio, Rete e Vendita:
Rappresenta l’ ammontare dei costi annuali, in quota fissa ed espresso in in €/cliente/giorno, relativi alle
componenti di Distribuzione, Dispacciamento, Stoccaggio, Perdite di rete, trasporto, misura e costi di
commercializzazione e vendita sostenuti dal venditore.
Quota fissa Dispbt::
Rappresenta l’ ammontare dei costi annuali, in quota fissa ed espresso in in €/cliente/giorno, relativi al
corrispettivo per il dispacciamento in bassa tensione, non contiene costi di vendita.
QUOTA FISSA POTENZA: rappresenta l’intero ammontare dei costi fissi annuali relativi alla Potenza
impegnata/transitata sulla rete e’ collegato al cliente, e’ espresso in €/KW/giorno; rappresenta l’intero
ammontare dei costi di tutte le quote fisse definite per regolamento legate alla distribuzione ed agli oneri
generali e la parte come quota fissa dei costi di commercializzazione e vendita sostenuti dal venditore. Tale
valore e’ nella sua interezza parte della voce di sintesi Trasporto e gestione del contatore
Energia Reattiva: valorizzazione della energia reattiva transitata sula rete; e’ espressa in €/Kvar; È
un'energia accessoria per il funzionamento degli apparecchi elettrici che non produce effetti utili e
aumenta le perdite di rete. È evidenziata separatamente in bolletta se supera una certa soglia, perché può
essere ridotta o annullata localmente con particolari accorgimenti impiantistici (condensatori di
rifasamento). L’energia reattiva e misurata in kVarh.
Imposte: imposte quali accise, addizionali o altro definite da regolamento e dipendenti dal tipo di fornitura
attiva.
IVA: imposta sul valore aggiunto pari al 22%; puo’ essere agevolata al 10% per particolari forniture.
Altri oneri: indentificano altri oneri per la fornitura di servizi richiesti dal cliente al fornitore, valorizzati
secondo I costi sostenuti dal fornitore stesso per l’espletamento di tali servizi, oppure oneri per gestione
insoluti, CMOR, altro,…; in fattura viene riportato una descrizione del servizio/onere. Sono inseriti come
parte della voce di sintesi Trasporto e gestione del contatore
Valori Sintesi - Delibera AEEG 501/2014/R/COM smi.
Materia Energia – Materia prima Gas: Comprende gli importi fatturati relativamente alle diverse attività
svolte dal venditore per fornire l’energia elettrica/gas al cliente finale. Comprende le voci relative
all’acquisto dell’energia/gas, al dispacciamento (il servizio che garantisce in ogni istante l’equilibrio tra la
domanda e l’offerta di energia elettrica) e alla commercializzazione al dettaglio (legata alla gestione dei
clienti) più eventuali importi fatturati relativi alle componenti dei meccanismi perequativi dei costi di
approvvigionamento.
Trasporto e gestione del contatore: Comprende gli importi fatturati per le diverse attività che
consentono ai venditori (sia sul mercato libero sia in maggiore tutela) di consegnare ai clienti finali
l’energia elettrica/gas da loro consumata. Corrisponde agli importi relativi ai servizi di
trasmissione/trasporto, stoccaggio, distribuzione e misura (ovvero lettura del contatore e messa a
disposizione dei dati di consumo) ed altri oneri.
Oneri di Sistema: Comprende gli importi fatturati relativamente a corrispettivi destinati alla copertura di
costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico/gas che vengono pagati da tutti i clienti
finali del servizio elettrico/gas
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