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Prezzo Energia

Prezzo di listino
- Sconto sulla
Carica
- Sconto Online
Prezzo al netto
degli sconti

Senza perdite di rete (€/kWh)
F0

F1

F2

F3

0,0999 € 0,1299 € 0,1299 € 0,0899 €
0,030 €

0,030 €

0,030 €

0,030 €

0,030 €

0,030 €

0,030 €

0,030 €

0,0399 € 0,0699 € 0,0699 € 0,0299 €

Prezzo Energia

Prezzo di listino

- Sconto sulla
Carica
- Sconto Online
Prezzo al netto
degli sconti

Al lordo delle perdite di rete (€/kWh)
F0

F1

0,1103 € 0,1434 €

F2

F3

0,1434€

0,0992 €

0,030 €

0,030 €

0,030 €

0,030 €

0,033 €

0,033 €

0,033 €

0,033 €

0,0473 € 0,0804 € 0,0804 € 0,0362 €

Condizioni previste dall’offerta
• Sconto sulla Carica: scegli tu l’importo della tua Carica mensile ed hai uno sconto sui consumi inclusi nella Carica. Seleziona sul sito wekiwi.it
l’importo più simile ai tuoi consumi reali. Noi ti aiuteremo a monitorarlo e potrai sempre modificare l’importo della Carica senza alcun costo. Lo
sconto si applica ai consumi inclusi nella Carica come da tabelle sottostanti ovvero ai consumi mensili comunicati dal distributore competente se
inferiori (non si applica alle perdite di rete).
• Sconto Online: è lo sconto che ti è garantito se non utilizzi il customer care telefonico nel periodo di fatturazione. Wekiwi ti premia se fai tutto online! Utilizza l’area riservata del nostro sito web per inoltrare le tue richieste e non il telefono. Se noi risparmiamo risparmi anche tu! Leggi questo
articolo per conoscere come funziona lo Sconto Online: http://www.wekiwi.it/main/sconto-online/. Lo sconto si applica ai consumi di energia
elettrica e alle perdite di rete.
• Gli sconti (Sconto Online e Sconto sulla Carica) sono riconosciuti per durate contrattuali superiori a 12 mesi e si applicano a partire dal primo mese
di fornitura. Modalità di fatturazione: gli sconti saranno fatturati nelle sole fatturazioni di conguaglio e saranno successivamente riaddebitati per
durate contrattuali inferiori ai 12 mesi (il riaddebito non si applica se la durata contrattuale inferiore ai 12 mesi è determinata da volture,
richieste dei clienti di disattivare il punto di fornitura o cambi piano). È sempre possibile anche in corso di fornitura, se si intende attivare una
fornitura per brevi periodi, richiedere un cambio piano e sottoscrivere un’offerta standard (o Placet) senza l’applicazione dello sconto online e dello
sconto sulla Carica e senza la Carica wekiwi.
• Perfezionamento del contratto e Diritto di ripensamento: Il contratto si perfeziona al momento del ricevimento della mail di benvenuto con
allegato il plico contrattuale. Il fornitore darà seguito al contratto se non si verificano le condizioni ostative descritte negli articoli 1.1 e 1.2 delle CGF
(ad es. incongruenza dati e requisiti di solvibilità). Il diritto di ripensamento potrà essere esercitato nei 14 giorni successivi al perfezionamento del
contratto scrivendo una semplice mail a clienti@wekiwi.it riportando i propri dati identificativi (es. Nome/Cognome e/o l’identificativo del punto di
fornitura: POD nel caso dell’energia elettrica, PDR nel caso del gas naturale).
• Richiesta di Subentro: Di seguito il link con il form da compilare solo in caso di riattivazione del contatore chiuso (che non eroga energia):
https://forms.gle/a8qcSetP6S1LLBAM8
• Altri oneri/Servizi accessori: Oltre ai prezzi di listino e agli sconti, saranno applicati gli ulteriori corrispettivi stabiliti dall’Autorità per l’Energia ed il
Gas - Arera (per i servizi di trasporto, distribuzione e misura, dispacciamento, perdite di rete standard del 10,4% su energia e dispacciamento, oltre
alle componenti tariffarie degli oneri di sistema A e UC), oltre alle imposte e tasse (il dettaglio delle imposte applicate in bolletta è presente nelle
FAQ del sito wekiwi.it). Si riportano nel seguito gli oneri aggiuntivi applicati discrezionalmente dal fornitore in regime di mercato libero:
• Componente di commercializzazione energia elettrica: si prevede l’applicazione di un corrispettivo fisso di commercializzazione valorizzato
forfettariamente pari a 60,00 euro/anno per le utenze domestiche e 120,00 euro/anno per le utenze non domestiche, che sostituisce tutte
le componenti di commercializzazione e affini applicate nel mercato di maggior tutela (es. PCV, DispBT, PPE);
• Oneri di gestione amministrativa e sconto SDD: saranno addebitati al cliente oneri per la gestione amministrativa degli incassi (es.
gestione dei pagamenti, gestione degli scarti, oneri per anticipo fatture, commissioni bancarie) pari a € 2,00 per ogni pagamento. A
seguito dell’attivazione dell’addebito SEPA Direct Debit (SDD) sarà riconosciuto altresì al cliente uno sconto promozionale pari a € 2,00 per
ogni pagamento. Restano a carico del Cliente gli eventuali costi bancari previsti dalla propria banca, per l’addebito su conto corrente;
• Oneri per la periodicità della Carica: wekiwi applicherà un corrispettivo di gestione Carica per ogni fattura emessa in base al numero di
mensilità selezionato dal Cliente, segnatamente 1 euro per la carica bimestrale e 0,5 euro per la carica trimestrale, mentre alcun
corrispettivo di gestione Carica sarà applicato in caso di carica quadrimestrale;
• Oneri per solleciti di pagamento, messa in mora e interessi di mora: in caso di ritardato pagamento delle fatture, il Cliente sarà tenuto,
senza la necessità di formale messa in mora da parte del Creditore, alla corresponsione in favore di quest’ultimo di interessi moratori sugli
importi delle fatture insolute al tasso BCE tempo per tempo vigente aumentato di 8 punti percentuali, così come previsto dal D. Lgs.
n.231/2002, dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura e sino all’integrale soddisfo. Gli interessi di mora saranno applicati con
un valore minimo di 5 euro per punto di fornitura a titolo di rimborso per la gestione dell’insoluto. Il Fornitore addebiterà al Cliente le
spese di eventuali diffide e solleciti di pagamento inviati nella misura di 10,00 euro per ciascun invio;
• Costi una-tantum opzionali per effettuare un cambio piano tariffario: ai cambi piano (ovvero modifiche all’offerta / scelta di un prodotto
differente) intervenuti durante la vigenza della fornitura, dietro richiesta del Cliente, sarà applicato un contributo pari a 9,90 euro;
• Costi una-tantum per la gestione di pratiche di natura tecnica (es. volture, aumenti di potenza): il Cliente riconoscerà al Fornitore, per
ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente tramite il Fornitore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: aumento o diminuzione
della potenza disponibile, verifica del gruppo di misura, verifica della tensione nel punto di consegna, spostamento del gruppo di misura,
subentri e volture), l’importo che allo stesso sarà addebitato secondo quanto previsto dalla normativa di volta in volta vigente, nonché gli
oneri di gestione per un importo pari a 29,00 euro.
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Condizioni previste dall’offerta (Cont.)
• Temine di validità delle condizioni: il temine della validità delle condizioni proposte è pari a 12 mesi. Allo scadere del periodo di validità delle
condizioni economiche (o prezzi di fornitura) di cui alle CTE wekiwi potrà inviare comunicazione scritta al Cliente di modifica delle condizioni
economiche, con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data in cui la variazione avrà efficacia. Il Cliente potrà esercitare il proprio diritto di
recesso. In assenza di recesso le variazioni alle condizioni economiche si considereranno accettate dal Cliente. Qualora, allo scadere del periodo di
validità delle condizioni economiche, wekiwi non abbia comunicato alcuna variazione, le stesse si intenderanno prorogate fino a nuova
comunicazione. Nel periodo di preavviso di cui sopra il Cliente potrà richiedere anche un cambio piano tariffario senza applicazione dei costi unatantum opzionali per effettuare un cambio piano.

• Fasce Orarie/Prezzo monorario: Le fasce orarie sono definite Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA): F1 dal lunedì al
venerdì dalle 8 alle 19; F2 dal lunedì al sabato dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23 oltre al sabato dalle 8 alle 19; F3 dalle 23 alle 7, domeniche e giorni
festivi. Wekiwi applica in via prevalente la fatturazione per fasce, in considerazione del fatto che la grande maggioranza dei contatori installati rileva
ad oggi il consumo per fasce. Se intendi espressamente richiedere una fatturazione monoraria è necessario prima della data di attivazione della
fornitura inviare un’email dopo la sottoscrizione del contratto a clienti@wekiwi.it. Si precisa che il prezzo monorario (F0, uguale per tutte le ore) può
essere richiesto solo per nuovi punti di fornitura non ancora in fornitura con Wekiwi S.r.l. e comunque con validità sino al termine di validità dei
prezzi proposti nelle presenti condizioni tecnico economiche (12 mesi). Se la richiesta di fatturazione monoraria è inviata a wekiwi dopo l’attivazione
della fornitura e entro i primi 12 mesi dall’attivazione il passaggio al prezzo monorario sarà gestito come cambio piano.
• Bonus di Benvenuto: Usufruisci del bonus di benvenuto: hai uno sconto del 15% sul carrello acquistando sul nostro shop del sito. Adopera il
codice: SHOP15.
• Scelta della Carica: Di seguito trovi le tabelle riepilogative dei kWh inclusi nella carica mensile fatturata in acconto (iva esclusa). I costi presenti
nelle tabelle sono indicativi e non comprensivi degli sconti proposti. I valori della Carica possono sempre essere modificati gratuitamente dalla propria
area personale o scrivendo a clienti@wekiwi.it. All’interno della Carica sono stimate in maniera forfettaria anche le componenti regolate della bolletta
(oneri di sistema, trasporto, accise). In sede di conguaglio oltre al consumo saranno conguagliate anche le componenti regolate, per le quali il
fornitore si limita ad applicare le aliquote di volta in volta vigenti.

PRIMA CASA

SECONDA CASA O CONTATORI SUPERIORI A 3 Kw

INCIDENZA PERCENTUALE MEDIA DEI CORRISPETTIVI PRESENTI IN
BOLLETTA SULLA SPESA ANNUA ANTE IMPOSTE DI UN CLIENTE TIPO
CHE COSNUMI 2.700 Kw ALL’ANNO NELL’ABITAZIONE DI RESIDENZA
CON 3 Kw DI POTENZA IMPEGNATA

Carica mensile €

Consumi mensili

Consumi annuali

Carica mensile€

Consumi mensili

20

40,0

480,0

20

20,0

240,0

30

120,0

1.440,0

30

100,0

1.200,0

Prezzo dispacciamento

6%

40

160,0

1.920,0

40

133,3

1.600,0

Commercializzazione e vendita

11%

50

200,0

2.400,0

50

166,7

2.000,0

Servizi di rete e oneri generali di sistema

44%

75

300,0

3.600,0

75

250,0

3.000,0

Di cui componente ASOS

18%

100

400,0

4.800,0

100

333,3

4.000,0

125

500,0

6.000,0

125

416,7

5.000,0

150

600,0

7.200,0

150

500,0

6.000,0

Consumi annuali

200

800,0

9.600,0

200

666,7

8.000,0

250

1.000,0

12.000,0

250

833,3

10.000,0

300

1.200,0

14.400,0

300

1.000,0

12.000,0

400

1.600,0

19.200,0

400

1.333,3

16.000,0

>400

carica/0,25

(carica/0,25)*12

>400

carica/0,3

Componente energia

39%

(carica/0,3)*12

Domande frequenti
•

•
•
•

Che differenza c’è tra il «costo medio della spesa per la materia energia» presente in bolletta e il prezzo di fornitura esposto nelle
presenti condizioni tecnico-economiche? Occorre ricordare che il «costo medio della spesa per la materia energia» include: il prezzo
dell’energia, le perdite di rete, i costi per il dispacciamento e la componente fissa di commercializzazione. Proponiamo un esempio
puramente indicativo per un cliente che consuma 100 kWh al mese. Se il prezzo dell’energia è pari a 0,06 euro/kWh il costo medio
della spesa dell’energia sarà pari a circa (in euro kWh): 0,06 per il prezzo dell’energia; 0,01 circa per il dispacciamento; le perdite di
rete standard pari al 10,4% su energia e dispacciamento pari a 0,007; la componente fissa di commercializzazione che equivale a 5
euro/mese diviso 100 kWh consumati pari a 0,05. Pertanto il costo medio della spesa per la materia energia risulta pari a circa 0,13
euro/kWh. Si ricorda anche che il dato esposto in bolletta è la media di tutte le mensilità incluse nella bolletta. Gli sconti di wekiwi
sono accreditati nelle sole mensilità di conguaglio in quanto occorre verificare se si è consumato più o meno della Carica scelta e se è
stato contattato il servizio clienti telefonico.
Sul sito wekiwi.it è presente la sezione FAQ dove puoi trovare risposta alle più frequenti domande dei nostri Clienti sull’offerta wekiwi:
https://www.wekiwi.it/main/faq/
Wekiwi premia il passaparola: puoi ottenere bonus aggiuntivi direttamente in bolletta se presenti nuovi clienti. Scopri come:
https://www.wekiwi.it/main/passaparola/
Wekiwi è anche fotovoltaico, scopri le nostre proposte su wekiwisolar.it
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Scheda di confrontabilità
prevista dalla delibera 366/2018 dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), fornisce una stima della
spesa annua escluse le imposte.

Struttura scheda: I primi due riquadri si riferiscono ai clienti con potenza impegnata pari a 3 kW e con contratto per abitazione di residenza oppure per abitazione non di residenza; 2. Il terzo ed il
quarto riquadro si riferiscono ai clienti con potenza impegnata pari a 4,5 kW e 6 kW, con contratto per abitazione di residenza; Sono riportate quattro tipologie di consumo annuo, rappresentative dei
consumi dei clienti domestici. Ciascun cliente potrà individuare la classe più rappresentativa dei propri consumi facendo riferimento ai consumi fatturati dal suo attuale fornitore riportati in bolletta.
A.

Offerta: La stima della spesa complessiva risultante dall'applicazione, su base annua, di tutti i corrispettivi dovuti dal cliente finale con riferimento al contratto cui ha aderito (imposte escluse).
Nel caso in cui l'offerta preveda corrispettivi differenziati per fasce, il calcolo viene effettuato sulla base delle curve di prelievo per "cliente tipo" rese disponibili da ARERA. I corrispettivi suddetti,
utilizzati per il calcolo della spesa annua, si intendono vigenti alla data di presentazione dell'offerta;

B.

Servizio di maggior tutela: La stima della spesa complessiva del servizio di maggior tutela pubblicata dall’Autorità sul proprio sito

C.

Minore spesa o maggiore spesa: La stima della minore (-) o maggiore (+) spesa annua in euro nel caso in cui la stima della spesa annua in base all’offerta scelta sia inferiore o maggiore
rispetto alla stima della spesa annua del servizio di maggior tutela;

D.

Variazione percentuale della spesa: La variazione percentuale della spesa: La variazione percentuale della spesa annua nel caso in cui la stima della spesa annua in base all’offerta scelta
risulti inferiore (-) o maggiore (+) alla stima della spesa annua del servizio di maggior tutela.

Offerta Energia a prezzo fisso 12 mesi

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 17/05/2021, valida fino alla data del 14/06/2021

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza
A
B
C
Consumo annuo (kWh)
1.500
2.200
2.700
3.200
900
4.000

Offerta wekiwi - profilo
monorario

Servizio di tutela (€)

379,40 €
332,76 €
46,64
480,75 €
424,62 €
56,13
553,13 €
490,22 €
62,91
625,52 €
555,83 €
69,69
Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione non di residenza
416,20 €
865,00 €

D

Minore spesa o maggiore spesa
(€)

377,69 €
784,47 €

Variazione percentuale della
spesa

€
€
€
€

14,02%
13,22%
12,83%
12,54%

38,51 €
80,53 €

10,20%
10,27%

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

3.500

700,81 €

627,06 €

73,75 €

11,76%

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

1.094,61 €

986,96 €

107,65 €

10,91%

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 A.R.E.R.A.
Fasce orarie
Fascia F1
Fascia F2 e F3

Dalle 8 alle 19 dei giorni feriali
Dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi

Altri oneri/servizi accessori: E’ prevista l’applicazione di un onere pari a 29,00 € in caso di subentro, voltura, prima attivazione, variazione potenza o cessazione della presa (oltre ai costi
direttamente addebitati dal Distributore al Fornitore come descritto nell’art. 4.2 delle CGF) e di un onere di 9,90 € in caso di cambio piano tariffario.
Modalità di indicizzazione/Variazioni: I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità di regolazione per Energia reti e Ambiente qualora applicabili.
Descrizione dello sconto e/o del bonus: Nel calcolo non è compreso lo sconto online pari a 0,03 €/kWh riservato a tutti i clienti che non adoperano il call center ma utilizzano i canali alternativi
come e-mail, chat e area personale del sito wekiwi.it. Il Calcolo non include inoltre alcun bonus benvenuto. Es: bonus Altroconsumo, bonus passaparola, etc.. Lo Sconto sulla Carica e lo Sconto Online
sono riconosciuti per durate contrattuali superiori a 12 mesi e si applicano a partire dal primo mese di fornitura. Modalità di fatturazione: gli sconti saranno fatturati nelle sole fatturazioni di conguaglio
e saranno successivamente riaddebitati per durate contrattuali inferiori ai 12 mesi. Il calcolo inoltre non include i 2 euro di sconto per fattura se il pagamento è attraverso accredito diretto in banca
(SDD).
Altri dettagli sull’offerta: Il prezzo della componente energia è fisso per 12 mesi. La tariffa di cui alla colonna B varia trimestralmente ed il valore indicato è quello relativo al secondo trimestre 2021.
Il confronto è frutto di un calcolo statico (per verificare le variazioni apportate trimestralmente alla tariffa dalla ARERA è possibile consultare il sito www.arera.it). Per una stima della spesa annua
personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas” (https://www.ilportaleofferte.it/portaleOfferte/)
Il Fornitore, per i quantitativi di energia destinati alla presente offerta, si approvvigionerà da impianti a fonte rinnovabile come attestato dalle Garanzie d’Origine (GdO) emesse del Gestore Servizi
Energetici (GSE) o altro emittente equivalente, acquistate secondo le modalità in vigore; le GdO previste dalla direttiva CE 2009/28/CE certificano la provenienza da fonti rinnovabili dell'energia. Come
previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009, riportiamo di seguito le informazioni relative alla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia
elettrica venduta da Wekiwi nel 2018 e 2019 e del mix medio nazionale utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nel 2018 e nel 2019.

Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta da wekiwi S.r.l. nei due anni
precedenti
2019
2018

Fonti primarie utilizzate
Fonti rinnovabili
Carbone
Gas naturale
Prodotti petroliferi
Nucleare
Altre fonti

Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione dell'energia
elettrica immessa nel sistema elettrico nei due anni precedenti
2019
2018

%

%

%

%

28,00%
10,41%
52,97%
0,62%
4,17%
3,83%

39,23%
12,56%
40,72%
0,53%
3,86%
3,11%

41,51%
8,52%
42,86%
0,51%
3,50%
3,10%

40,80%
12,34%
39,19%
0,53%
4,14%
3,00%
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