


 

 

 
 
Data______________________  Firma del Cliente___________________________________ 

 

 

DIGITAL ENERGY  

 
Offerta riservata ai NUOVI CLIENTI titolari di Punti di Prelievo alimentati in Bassa Tensione (BT) per usi Domestici valida 

per adesioni fino al 06/12/2020. 

 

Condizioni economiche di fornitura 

 

Il prezzo della offerta DIGITAL ENERGY è fisso ed invariabile per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della Fornitura. 

 
Servizi di vendita  

Il prezzo della componente energia, applicato anche alle perdite di rete come definite in base alla Delibera AEEGSI ARG/elt 

107/09 e s.m.i, è pari a:   

 
DIGITAL ENERGY 

           F0 

0,062000€/kWh 

 

 
Saranno inoltre fatturati a carico del cliente:  

- oneri di dispacciamento, disciplinati da ARERA ai sensi della Delibera 301/2012/R/eel s.m.i. 

- costi di commercializzazione come definiti da Delibere n. 301/12 e s.m.i. 

- sarà inoltre applicata la componente CGE variabile a copertura dei costi di gestione energetica attualmente pari a 

0,020000€/kWh e, inoltre per i soli clienti NON RESIDENTI, la componente CGE fissa pari a 6€/punto di prelievo/anno.  

Tutti i corrispettivi sono indicati al netto delle imposte e IVA.  

 

La spesa per i servizi di vendita rappresenta circa il 51% della spesa complessiva per il cliente domestico tipo: residente, con 

consumi annui pari a 2.700 KWh e potenza impegnata pari a 3 KW, imposte escluse. 

 

 

Servizi di rete e oneri di sistema  

Saranno applicate a carico del cliente le tariffe previste dal Distributore locale, da Terna e dall’ARERA in relazione ai servizi di 

trasporto, distribuzione e misura dell’energia elettrica e agli oneri generali di sistema, compresa la componente Asos a 

copertura degli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate.  

Tali tariffe sono aggiornate secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità competenti, dall’ARERA e dal Distributore  

Locale. La spesa per i servizi di rete e gli oneri di sistema rappresenta circa il 49% della spesa complessiva del suddetto c liente 

tipo.  

 

 

   Fatturazione e Pagamenti 

I clienti che si iscriveranno al portale clienti (raggiungibile tramite il seguente link http://servizi.nuovenergiespa.it potranno 

consultare on-line le fatture, previo avviso via mail dell’emissione; nel caso di domiciliazione diretta con pagamento automatico 

SDD verrà applicato uno sconto ulteriore pari a 6€/anno.  

La periodicità di fatturazione è bimestrale e il pagamento dovrà avvenire nei termini indicati tramite bollettino o domiciliazione 

diretta con pagamento automatico SDD. 

 

 

 

 
COMPOSIZIONE MIX ENERGETICO NAZIONALE 2017-2018 COMPOSIZIONE MIX ENERGETICO NUOVENERGIE 2017-2018 

 

Composizione Del Mix Iniziale nazionale 

utilizzato per la produzione dell'energia 

elettrica immessa nel sistema elettrico italiano 

nel 2017 ( dato consuntivo) 

Composizione Del Mix Iniziale nazionale 

utilizzato per la produzione dell'energia 

elettrica immessa nel sistema elettrico italiano 

nel 2018 ( dato pre-consuntivo) 

Composizione Del Mix Iniziale nazionale 

utilizzato per la produzione dell'energia 

elettrica venduta da Nuovenergie nel 2017 

Composizione Del Mix Iniziale nazionale utilizzato 

per la produzione dell'energia elettrica venduta 

da  Nuovenergie nel   2018 

Fonti 

rinnovabili 
36,42% 40,83% 7,87% 8,99% 

Carbone 13,69% 12,47% 19,92% 18,95% 

Gas 

naturale 
42,63% 39,06% 61,81% 60,99% 

Prodotti 

petroliferi 
0,76% 0,54% 1,08% 0,81% 

Nucleare 3,62% 4,11% 5,13% 5,62% 

Altre fonti 2,88% 2,99% 4,19% 4,65% 

http://servizi.nuovenergiespa.it/

