LUCE-WD-DIP
VALIDA FINO AL 20/09/2021

MERCATO LIBERO

COGNOME E NOME:

ALLEGATO AL M.A. N°

CONDIZIONI PARTICOLARI ECONOMICHE (CPE) PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RISERVATA AD UTENZE DOMESTICHE
DEI DIPENDENTI E COLLABORATORI DI SISTEMA ENERGIA ITALIA SPA, LUCE E GAS ITALIA SERVIZI SRL E BUTLER SRL
CONDIZIONI DI SOMMINISTRAZIONE
Possono aderire all’offerta i Clienti Finali titolari di utenze per uso domestico. Le Condizioni Generali di Fornitura (CGF) costituiscono parte inscindibile dal presente Allegato.
Ai sensi dell’art. 1.1 delle Condizioni Generali di Fornitura, le presenti Condizioni Particolari Economiche (CPE) prevalgono, ove in conflitto, sulle CGF.
È consentita l’adesione ad un solo contratto per collaboratore. Qualora il collaboratore non avesse intestato alcuna fornitura, gli è consentito aderire alla presente offerta
con il POD facente riferimento alla propria abitazione di residenza o di domicilio.

PREZZO VARIABILE DELL’ENERGIA ELETTRICA

F1

F2

F3

Media PUN ultimi 12 mesi

Media PUN ultimi 12 mesi

Media PUN ultimi 12 mesi

0,063 €/kWh

0,062 €/kWh

0,048 €/kWh

Il prezzo dell’energia è indicizzato al valore del “PUN”, senza maggiorazioni. Il PUN è il Prezzo Unico Nazionale orario definito dalla Delibera AEEG 111/06 “Condizioni per
l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito
economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, all’art. 30 comma 4 lettera c)” e successive modificazioni e integrazioni, reperibile sul sito
www.mercatoelettrico.org, riferito al mese “m” di fornitura e riclassificato in fasce. Il prezzo sopra indicato è la media del PUN negli ultimi 12 mesi (lug ’20 – giu ‘21).
Le fasce orarie sono definite dalla delibera dell’AEEG n. 181/06 e s.m.e i. (http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/06/181-06tab.pdf).
L’offerta è attivabile solo con domiciliazione bancaria tramite addebito SDD.
Costo di attivazione di 60 €, azzerato nel caso in cui il Cliente resti in fornitura almeno 12 mesi; in caso contrario, addebitato nell’ultima fattura emessa.

CONTRIBUTO MENSILE

CANONE MENSILE
Nei mesi con consumi fatturati fino a 100 kWh

1,00 €

Nei mesi con consumi fatturati tra 101 e 200 kWh

2,50 €

Nei mesi con consumi fatturati tra 201 e 300 kWh

5,50 €

Nei mesi con consumi fatturati superiori a 301 kWh

7,50 €

AI DIPENDENTI E COLLABORATORI DI SISTEMA ENERGIA ITALIA SPA, LUCE E GAS ITALIA SERVIZI SRL E BUTLER SRL
È RISERVATO UNO SCONTO DI 10 €/MESE, INDIPENDENTE DAI CONSUMI FATTURATI

CERTIFICAZIONE GREEN
La presente offerta prevede la Certificazione CO-FER (Certificato d’Origine dell’Energia da Fonti Rinnovabili) con la quale verranno annullati Certificati di Origine che
garantiscono la provenienza dell’energia da Fonti Rinnovabili, senza quindi emissioni di CO 2 nell’atmosfera. Il corrispettivo applicato ai prelievi di energia attiva per ogni PdF
è di 0,0029 €/kWh.

CORRISPETTIVI APPLICATI
I prezzi indicati in tabella sono da intendersi a copertura dei “Costi di approvvigionamento di energia elettrica” di cui all’art. 8.2 comma i) delle CGF. Tali corrispettivi incidono
per circa il 49% sulla fattura del Cliente Finale Tipo1, IVA e imposte escluse. Sono inoltre poste a carico del Cliente le componenti di cui all’art. 8.2 delle CGF, quando non
espressamente escluse dalla presenti CPE, che, al netto di IVA e imposte, incidono sulla fattura del Cliente Finale Tipo1 rispettivamente: per quanto attiene ai “servizi di
commercializzazione e vendita” per circa il 5%, per i “corrispettivi a remunerazione delle attività di dispacciamento, sbilanciamento, congestione, Emission Trading, perdite
di rete” per circa il 9%, per “tutti i corrispettivi passanti afferenti ai servizi di distribuzione, trasmissione e misura dell’energia elettrica e tutti gli oneri generali del sistema
elettrico” nella loro totalità per circa il 37%. Non viene altresì applicato alcun Onere di Emission Trading né, in deroga all’art. 8.2 ix) delle CGF, oneri amministrativi. In deroga
all’art. 8.2 iii) delle CGF non verranno applicati Oneri di Congestione. In deroga all’art. 8.2 iv) delle CGF non verranno applicati costi di Sbilanciamento.
1 Per Cliente Finale Tipo si intende una famiglia con 3 kW di potenza impegnata e 2.700 kWh di consumo medio annuo.

DATA ___/___/_______

Firma per accettazione fornitura _________________________________________
Allegare: COPIA DELLA CARTA D’IDENTITÀ - COPIA INTEGRALE DELL’ULTIMA BOLLETTA
NON SERVE FIRMARE IN CASO DI CONTRATTO COMPILATO TRAMITE FORM ONLINE

LUCE E GAS ITALIA è un marchio di SISTEMA ENERGIA ITALIA SPA
Sede legale: Corso Svizzera, 185/BIS – 10149 Torino (TO) | Sede commerciale: Via Cavour, 1 – 25027 Quinzano d’Oglio (BS) | C.F. e P.IVA 07463650965
Servizio Clienti: 800.91.37.91 (da numero fisso) - 011.088.78.78 (da cellulare) | E-mail: servizio.clienti@luceegasitalia.it | PEC: email@pec.sistemaenergiaitalia.it

