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Contenuti minimi Offerta PLACET EE – FISSA DOMESTICO 
 
 
DENOMINAZIONE OFFERTA: 
Campi obbligatori 
Nome del Venditore: UBroker  
Tipologia offerta: PLACET FISSA/PLACET VARIABILE 
Oggetto della Fornitura: ENERGIA ELETTRICA 
Tipologia cliente: CLIENTE DOMESTICO 
 
Esempio di descrizione offerta: 
L’offerta PLACET è costituita da una componente PFIX espressa in Euro/mese, ed una 
componente PVOL espressa in Euro/kWh. La componente PFIX va applicata a tutti i 
punti di fornitura, mentre al componente Pvol va applicata ai consumi. 
 
 
Esempio prezzo fisso: 
Il prezzo Pvol è differenziato per fascia in caso di contatori multiorari o indifferenziato in 
caso di contatori non multiorari. Il prezzo, come indicato in tabella, è fisso ed invariabile 
per i primi 12 mesi di fornitura: 
 
AU 

Pvol (€/KWh) F1 F2 F3 F0 

PLACET 
FISSO 

0,0892
6 

0,0892
6 

0,07651 0,085
0 

 
 
 

Pfix (€/POD/mese)  

PLACET FISSO 150 

 
Esempio di ulteriore testo: 
Ai consumi di energia elettrica relativi al punto di fornitura saranno applicati i 
corrispettivi di seguito indicati: 

• Costo componente energia sopra definito 
• Perdite di rete definite dalla delibera ARERA ARG/elt 107/09 e successive 

modifiche e integrazioni e pari ad oggi, per un Cliente in bassa tensione, 
al 10,4% dell’energia prelevata).  

• Oneri di dispacciamento: saranno addebitati nella misura pagata dal 
fornitore ai sensi della delibera ARERA ARG/elt 111/06. 

 
Servizi di rete e oneri di sistema: Per la distribuzione, la misura e il trasporto dell’energia 
elettrica e per gli oneri generali del sistema elettrico saranno applicate le tariffe 
previste dal Distributore Locale, da Terna e dall’ARERA, come definito nelle CGF, 
compresa la componente Asos a copertura degli incentivi per la produzione di energia 
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elettrica da fonti rinnovabili e assimilate. Tali tariffe sono aggiornate con modalità e 
tempi stabiliti dalle autorità competenti, dall’ARERA e dal Distributore Locale. Il Cliente 
si impegna inoltre a corrispondere eventuali nuove 
componenti stabilite dall’ARERA, di volta in volta applicabili 
 
Altri corrispettivi 
Il Cliente è inoltre tenuto al pagamento degli importi e degli oneri indicati nelle CGF, 
oltre IVA e imposte, anche relativi a richieste per attività di competenza del distributore 
inoltrate dal Cliente per il tramite del Fornitore. 
 
Un cliente domestico tipo con 3 kW di potenza impegnata e 2.700 kWh annui di 
prelievo sostiene una spesa di circa il 57% per la materia prima, inclusiva degli oneri di 
dispacciamento, del 21% circa per servizi di rete e del 22% circa per gli oneri generali di 
sistema. 
CGF. 
Fatturazione 
La fatturazione avrà la frequenza indicata nelle CGF.  
 
MIX ENERGETICO: https://ubroker.it/energia/mix-energetico/  
 

https://ubroker.it/energia/mix-energetico/

