OFFERTE
PLACET
(Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela)
Deliberazione 555/2017/R/com

È possibile consultare la deliberazione 555/2017/R/com, con cui
viene definita la nuova tipologia di offerta PLACET,
dal sito arera.it

OFFERTA PLACET FIS Fasce Domestico

- Codice Offerta 3514.7

PLACET (Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela) è l’offerta a condizioni predefinite prevista dall’ARERA
(Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) a tutela del piccolo consumatore, ed è rivolta a famiglie e
piccole imprese prevedendo un’opzione a prezzo fisso ed una a prezzo variabile, per l’energia elettrica.
PLACET rende più semplici e comparabili le offerte commerciali presenti sul mercato libero e riprende le condizioni
contrattuali minime previste dall’Autorità.
Per l’energia elettrica, PLACET è rivolta a tutti i clienti, domestici e non, connessi in bassa tensione.

-

Bioraria

Prezzo della componente energia in fascia F1

0,092 euro/kWh *

Prezzo della componente energia in fascia F23

0,087 euro/kWh *

Prezzo di commercializzazione e vendita

-

65,40 euro/annuo

Monoraria

Prezzo della componente energia in fascia F0
Prezzo di commercializzazione e vendita







0,091 euro/kWh *
65,40 euro/annuo

Prezzo della Componente Energia bloccato per 1 anno
Pagamento tramite addebito diretto in conto corrente, bonifico bancario o bollettino postale
Nessun costo di attivazione dell’offerta
Nessuna interruzione del servizio e nessuna modifica contatore
Area Web riservata con il grafico dei consumi, l’archivio delle bollette e l’auto‐lettura del
contatore

* Il prezzo bloccato si riferisce ai costi di acquisto della componente energia.
La componente Energia rappresenta il 35% circa della spesa complessiva della bolletta per una famiglia
tipo con consumi annui pari a 2.700 kWh (3 KW di potenza impegnata) nell’abitazione di residenza. Le
altre componenti che concorrono a definire il prezzo finale complessivo, ovvero i costi di trasporto, gli
oneri di sistema, le imposte, sono variabili secondo quanto definito dalle Autorità competenti (ARERA,
Ministero delle Finanze).

OFFERTA PLACET Var Domestici

- Monoraria: Codice Offerta 3514.8

PLACET (Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela) è l’offerta a condizioni predefinite prevista dall’ARERA
(Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) a tutela del piccolo consumatore, ed è rivolta a famiglie e
piccole imprese prevedendo un’opzione a prezzo fisso ed una a prezzo variabile, per l’energia elettrica.
PLACET rende più semplici e comparabili le offerte commerciali presenti sul mercato libero e riprende le condizioni
contrattuali minime previste dall’Autorità.
Per l’energia elettrica, PLACET è rivolta a tutti i clienti, domestici e non, connessi in bassa tensione.

Prezzo della componente energia in fascia F0
Prezzo di commercializzazione e vendita







PUN+3c€/kWh euro/kWh *
65,40 euro/annuo

Prezzo della Componente Energia variabile ed indicizzato al PUN
Pagamento tramite addebito diretto in conto corrente, bonifico bancario o bollettino postale
Nessun costo di attivazione dell’offerta
Nessuna interruzione del servizio e nessuna modifica contatore
Area Web riservata con il grafico dei consumi, l’archivio delle bollette e l’auto‐lettura del
contatore

* Il prezzo Variabile ed indicizzato al PUN si riferisce ai costi di acquisto della componente energia.
La componente Energia rappresenta il 35% circa della spesa complessiva della bolletta per una
famiglia tipo con consumi annui pari a 2.700 kWh (3 KW di potenza impegnata) nell’abitazione di
residenza. Le altre componenti che concorrono a definire il prezzo finale complessivo, ovvero i
costi di trasporto, gli oneri di sistema, le imposte, sono variabili secondo quanto definito dalle
Autorità competenti (ARERA, Ministero delle Finanze).

OFFERTA PLACET FIS Business

- Codice Offerta 3514.9

PLACET (Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela) è l’offerta a condizioni predefinite prevista dall’ARERA
(Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) a tutela del piccolo consumatore, ed è rivolta a famiglie e
piccole imprese prevedendo un’opzione a prezzo fisso ed una a prezzo variabile, per l’energia elettrica.
PLACET rende più semplici e comparabili le offerte commerciali presenti sul mercato libero e riprende le condizioni
contrattuali minime previste dall’Autorità.
Per l’energia elettrica, PLACET è rivolta a tutti i clienti, domestici e non, connessi in bassa tensione.

-

Multioraria

Prezzo della componente energia in fascia F1

0,090 euro/kWh *

Prezzo della componente energia in fascia F2

0,088 euro/kWh *

Prezzo della componente energia in fascia F3

0,086 euro/kWh *

Prezzo di commercializzazione e vendita

-

121,80 euro/annuo

Monoraria

Prezzo della componente energia in fascia F0
Prezzo di commercializzazione e vendita







0,091 euro/kWh*
121,80 euro/annuo

Prezzo della Componente Energia bloccato per 1 anno
Pagamento tramite addebito diretto in conto corrente, bonifico bancario o bollettino postale
Nessun costo di attivazione dell’offerta
Nessuna interruzione del servizio e nessuna modifica contatore
Area Web riservata con il grafico dei consumi, l’archivio delle bollette e l’auto‐lettura del
contatore

* Il prezzo bloccato si riferisce ai costi di acquisto della componente energia.
La componente Energia rappresenta il 35% circa della spesa complessiva della bolletta per una famiglia
tipo con consumi annui pari a 2.700 kWh (3 KW di potenza impegnata) nell’abitazione di residenza. Le
altre componenti che concorrono a definire il prezzo finale complessivo, ovvero i costi di trasporto, gli
oneri di sistema, le imposte, sono variabili secondo quanto definito dalle Autorità competenti (ARERA,
Ministero delle Finanze).

OFFERTA PLACET Var Business

- Monoraria: Codice Offerta 3514.10

PLACET (Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela) è l’offerta a condizioni predefinite prevista dall’ARERA
(Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) a tutela del piccolo consumatore, ed è rivolta a famiglie e
piccole imprese prevedendo un’opzione a prezzo fisso ed una a prezzo variabile, per l’energia elettrica.
PLACET rende più semplici e comparabili le offerte commerciali presenti sul mercato libero e riprende le condizioni
contrattuali minime previste dall’Autorità.
Per l’energia elettrica, PLACET è rivolta a tutti i clienti, domestici e non, connessi in bassa tensione.

Prezzo della componente energia in fascia F0
Prezzo di commercializzazione e vendita







PUN+3c€/kWh euro/kWh *
121,80 euro/annuo

Prezzo della Componente Energia variabile ed indicizzato al PUN
Pagamento tramite addebito diretto in conto corrente, bonifico bancario o bollettino postale
Nessun costo di attivazione dell’offerta
Nessuna interruzione del servizio e nessuna modifica contatore
Area Web riservata con il grafico dei consumi, l’archivio delle bollette e l’auto‐lettura del
contatore

* Il prezzo Variabile ed indicizzato al PUN si riferisce ai costi di acquisto della componente energia.
La componente Energia rappresenta il 35% circa della spesa complessiva della bolletta per una
famiglia tipo con consumi annui pari a 2.700 kWh (3 KW di potenza impegnata) nell’abitazione di
residenza. Le altre componenti che concorrono a definire il prezzo finale complessivo, ovvero i
costi di trasporto, gli oneri di sistema, le imposte, sono variabili secondo quanto definito dalle
Autorità competenti (ARERA, Ministero delle Finanze).

