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La presente offerta è riservata ai soci della OETZI Società Cooperativa come Clienti Domestici che desiderano attivare un contratto di fornitura di energia elettrica, di residenza e di non residenza, in
bassa tensione (BT) nel Mercato Libero ed è valida dal 01.07.2021 al 31.12..2021. L’offerta prevede che il Cliente debba corrispondere al fornitore di Energia Elettrica OETZI Società Cooperativa secondo le
frequenze previste nelle Condizioni Generali di Fornitura, i corrispettivi di seguito descritti, a partire dalla data di Attivazione della fornitura.
Fa parte della spesa per la materia energia di ogni mese il prezzo energia “P”, definito come sommatoria del Prezzo Unico Nazionale (PUN) “Prezzo all’ingrosso”, ossia del prezzo di riferimento dell’energia
elettrica rilevato sulla borsa elettrica italiana (IPEX, Italian Power Exchange) al fine dell’approvvigionamento dell’energia elettrica variabile mensilmente in fascia F1 F2 ed F3 come pubblicato
mensilmente
in
modo
chiaro
e
trasparente
dal
Gestore
dei
Mercati
Energetici
(GME)
sul
sito
www.mercatoelettrico.org
all’indirizzo:
https://www.mercatoelettrico.org/it/Statistiche/ME/PrezzoMedioFasce.aspx, e del corrispettivo di contributo per lo sviluppo e la gestione della OETZI Società Cooperativa “C” pari a 0,01102 €/kWh
comprensivo delle perdite di rete. Il PUN viene corretto dal fattore λ come fattore di correzione per tener conto delle perdite di rete così come annualmente definito da ARERA. Il prezzo energia “P” è
formulato secondo la seguente formula P = PUN *(1+λ) + C.
L’offerta prevede l’applicazione rispettivamente del PUN monorario in caso di contatore monorario e del PUN multiorario in caso di contatore multiorario. Per PUN multiorario si intende il PUN per
ciascuna fascia oraria contrattuale (F1/F2/F3) definita dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Il valore unitario massimo raggiunto dal corrispettivo nel corso degli ultimi 12
mesi applicato nel mese di giugno 2021 è stato pari a: 0,09078 €/kWh in F1 e 0,09184 €/kWh in F2 e 0,07675 in F3.
Fa inoltre parte della spesa per la materia energia anche la componente PD relativa al prezzo dispacciamento, così come indicata nel TIV (Allegato A alla delibera dell’ARERA 24 novembre 2020, n.
491/2020/R/eel e s.m.i.), applicata nella misura definita dall’ARERA e dalla stessa di volta in volta aggiornata. Nel caso di cessazione di calcolo e pubblicazione di tale componente da parte di ARERA la
componente PD verrà sostituita dalle singole componenti relative al dispacciamento così come da Allegato A alla delibera ARERA 9 giugno 2006, n. 111/06 e s.m.i. e Allegato A alla delibera ARERA 30 luglio
2009 n. ARG/elt 107/09 e s.m.i. includendo le relative perdite di rete.
Fa inoltre parte della spesa per la materia energia la componente “Commercializzazione e Vendita” pari alla PCV aumentata di 18 €/punto di prelievo/anno, a remunerazione delle attività commerciali
svolte dalla OETZI Società Cooperativa. La PCV è definita come indicato nel TIV (Allegato A alla delibera dell’ARERA 24 novembre 2020, n. 491/2020/R/eel e s.m.i.), applicata nella misura definita dall’ARERA
e dalla stessa di volta in volta aggiornata. Nel caso di cessazione di calcolo e pubblicazione di tale componente da parte di ARERA, il valore della componente PCV sarà aggiornato ogni inizio anno e sarà
pari al valore dell’anno precedente aumentato del 2%. In caso di pagamento via SEPA, sarà riconosciuto uno sconto pari a 0,50 €/mese su ogni fattura mensile. In caso di richiesta della fattura via email, sarà riconosciuto uno sconto pari a 1€/mese su ogni fattura emessa.
La presente offerta prevede la fornitura con energia elettrica 100% rinnovabile e 100% prodotta in Alto Adige senza costi aggiuntivi certificata tramite il meccanismo europeo delle Garanzie di Origine
secondo la Direttiva 2009/28/CE e recepita tramite D.M. 31/07/2009. Per tutelare la OETZI Società Cooperativa ed i propri soci da possibili speculazioni o forti variazioni del mercato delle fonti rinnovabili,
nel caso in cui la media ponderata annuale dell’anno “n” del risultato delle aste di Garanzie di Origine emesse dal GSE e pubblicate alla pagina https://www.gse.it/servizi-per-te/news sia superiore a
0,0015€/kWh, verrà applicata una compensazione pari alla differenza tra la precedente menzionata media annuale e 0,0015€/kWh nella fatturazione dell’anno “n+1”.
Sono a carico del Cliente i costi sostenuti dal Distributore per il trasporto dell'energia elettrica (a livello nazionale e locale) fino al contatore del Cliente e per la lettura dei consumi. I corrispettivi saranno
applicati così come definiti e aggiornati periodicamente dall’ARERA.
Sono a carico del Cliente gli importi fatturati per coprire i costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico, e che vengono pagati da tutti i clienti finali del servizio elettrico. I
corrispettivi saranno applicati così come definiti e aggiornati periodicamente dall’ARERA.
Oltre ai corrispettivi sopra definiti, il Cliente è tenuto a corrispondere IVA e imposte previste dal regime fiscale vigente, che sono applicate come definite dalle Autorità competenti. Per ottenere
informazioni circa le aliquote delle imposte, il Cliente può consultare il sito del Fornitore www.oetzi-sev.it.
Il Contratto è a tempo indeterminato, con facoltà di recesso da parte del Cliente, come precisato all’art. 9 delle Condizioni Generali di Fornitura allegate. Le Condizioni Economiche si applicano dalla
data di attivazione della fornitura con il Fornitore. Con un anticipo di almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla data in cui la variazione avrà efficacia, il Fornitore potrà modificare le Condizioni
Economiche con comunicazione scritta al Cliente, eventualmente con nota in fattura ove previsto dalla normativa applicabile. L’offerta non è cumulabile con ulteriori promozioni proposte dal Fornitore
nel Mercato Libero. Il Cliente, sottoscrivendo la presente offerta, diviene titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica nel Mercato Libero, ferma restando la facoltà di rientrare in qualsiasi
momento nel Mercato di Maggior Tutela, qualora applicabile, con l’applicazione delle condizioni economiche e contrattuali di riferimento definite dall’ARERA.
Nella scheda di seguito esposta, sono riportati i corrispettivi dovuti dal Cliente in base alla presente offerta, espressi in misura percentuale rispetto ad un Cliente tipo come indicato, al netto delle
imposte:
famiglia “tipo” con contratto domestico residente, potenza impegnata di 3 kW e con consumo
Spesa per la materia energia = 67%; Spesa per trasporto e gestione del contatore e
annuo di 2700 kWh, al netto delle imposte.
oneri di sistema escluso ASOS* = 17%; Spesa per ASOS* = 16%
*La componente Asos serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione. È a carico di tutti i clienti elettrici. I
corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall'ARERA, qualora applicabili: il riepilogo sopra riportato ha quindi valore indicativo ed è soggetto a variazione. Per maggiori
informazioni sulla presente offerta commerciale è possibile rivolgersi ai seguenti riferimenti: OETZI SOCIETÀ COOPERATIVA, Via Giuseppe di Vittorio 16 - 39100 Bolzano (BZ), tel. +39 0471 060 860, numero
verde 800934000, www.oetzi-sev.it, e-mail: info@oetzi-sev.it.

Come previsto dal Decreto MSE del 31 luglio 2009 in materia di “Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione
di energia elettrica fornita, nonché sull’impatto ambientale della produzione”, comunichiamo il mix medio nazionale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico
italiano e il mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta dal Fornitore negli ultimi due anni, secondo lo schema A di cui all’Allegato 1 del medesimo Decreto.
Schema A di cui all’allegato 1 del Decreto del 31 luglio 2009 (Fonte dati: Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.)
Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione dell’energia
Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione
elettrica immessa nel sistema elettrico nazionale nei due anni precedenti
dell’energia elettrica fornita da Ötzi Soc. Coop. nei due anni precedenti
Mix Fonti Primarie
Anno 2019
utilizzate
Anno 2018
Anno 2019
Anno 2018
%

%

%

%

Fonti rinnovabili

non disponibile

non disponibile

36,42%

40,83%

Carbone

non disponibile

non disponibile

13,69%

12,47%

Gas naturale

non disponibile

non disponibile

42,63%

39,06%

Prodotti petroliferi

non disponibile

non disponibile

0,76%

0,54%

Nucleare

non disponibile

non disponibile

3,62%

4,11%

Altre fonti

non disponibile

non disponibile

2,88%

2,99%
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Corrispettivi previsti dall’offerta per utenze DOMESTICHE “Elettricità mia”, codice “DOM.PUNf.10” alla data del 01.07.2021, valida fino alla data del 30.12.2021.
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
Consumo annuo
(kWh)

(A)
Offerta “Elettricità mia
Domestici AU.PUNf.10”

(B)
Servizio di maggior tutela
(prezzo monorario)

(C)
Minore spesa o maggiore spesa
= (A)-(B)

(D)
Variazione percentuale della spesa
= (A-B)/Bx100

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza
2,20%

1.500

340,26 €

332,76 €

7,50 €

2.200

435,62 €

424,62 €

11,00 €

2,53%

2.700

503,72 €

490,22 €

13,50 €

2,68%

3.200

571,83 €

555,83 €

16,00 €

2,80%

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione non di residenza
900
4.000

382,19 €
804,47 €

377,69 €
784,47 €

4,50 €

1,18%

20,00 €

2,49%

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW - contratto per abitazione di residenza
3.500

644,56 €

627,06 €

17,50 €

2,72%

Cliente con potenza impegnata 6 kW - contratto per abitazione di residenza
6.000

1.016,96 €

986,96 €

30,00 €

2,95%

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 la seguente ripartizione percentuale dei consumi nelle diverse fasce orarie: F1 33%, F2 31% e F3 36%.

Fascia F1

da lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 19.00, escluse le festività nazionali.

Fascia F2

da lunedì a venerdì, dalle 7.00 alle 8.00 e dalle 19.00 alle 23.00, escluse le festività nazionali; sabato, dalle 7.00 alle 23.00, escluse le festività nazionali.

Fascia F3

da lunedì a sabato, dalle 00.00 alle 7.00 e dalle 23.00 alle 24.00; domenica e festivi, tutte le ore della giornata.

Nessuno

I corrispettivi della componente prezzo della materia energia sono soggetti alle variazioni del PUN oltre che ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’ Autorità di Regolazione per
Energia, Reti e Ambiente.

In caso di pagamento via SEPA, sarà riconosciuto uno sconto pari a 0,50 €/mese su ogni fattura mensile. In caso di richiesta della fattura via e-mail, sarà riconosciuto uno sconto pari a
1€/mese su ogni fattura emessa.

La presente offerta è riservata ai soci della OETZI Società Cooperativa con utenze di tipo DOMESTICO che desiderano attivare un contratto di fornitura di energia elettrica, di residenza e di
non residenza, in bassa tensione (BT) nel Mercato Libero. L’energia fornita è proveniente da fonti rinnovabili da impianti dell’Alto Adige ed è garantita da appositi certificati previsti dalla
normativa vigente in materia di “Garanzie d’Origine” senza alcun sovrapprezzo.
Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas”.

Da gennaio 2009 è attivo il cosiddetto "bonus sociale" (ovvero “il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica”). Tale compensazione,
sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di energia elettrica, è uno strumento introdotto dal Governo che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio
economico e/o fisico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per energia elettrica. Le condizioni necessarie per avere diritto ai bonus sociale per disagio economico sono:
•
appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro, oppure
•
appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro, oppure
•
appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.
Uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve essere intestatario di un contratto di fornitura elettrica con tariffa per usi domestici e attivo. Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo
bonus per tipologia - elettrico, gas, idrico - per anno di competenza.
Dal 1° gennaio 2021 tutti i bonus sociali per disagio economico, tra cui quello elettrico, saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che
questi debbano presentare domanda. Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione
ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate (es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè ecc.).
Hanno invece diritto al bonus sociale per disagio fisico tutti i clienti domestici presso i quali vive un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali
necessarie per il mantenimento in vita. Per accedere al bonus sociale per disagio fisico il cittadino deve recarsi presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato,
presentando l’apposita modulistica compilata in ogni sua parte. Il modulo è reperibile sul sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it .
Per compilare il modulo sono necessarie le informazioni relative al contratto di fornitura di energia elettrica (facilmente reperibili sulle bollette). Per richiedere il bonus sociale è inoltre
indispensabile una apposita certificazione della ASL, unitamente alla copia del proprio documento di identità. Non è richiesta la presentazione dell’ISEE.
I due bonus (bonus sociale per disagio economico e bonus sociale per disagio fisico) sono cumulabili qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.
Ulteriori informazioni; Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it o chiamare lo Sportello per il
Consumatore Energia e Ambiente al numero verde 800.166.654.
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