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MERCATO LIBERO

EB0622-WEB  

CODICE: 005229ESVFL01XXEB0622WEB00000000 

VALIDA FINO AL 31/03/2023 

CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE (CTE) PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RISERVATA AD UTENZE BUSINESS E CONDOMINI 

RAGIONE SOCIALE: ALLEGATO AL M.A. N°  AGENTE: 

CAMPO “PORTA UN AMICO” CLIENTE PRESENTATO DA:                                                                                                                      POD/PDR AMICO: 

 

 

 

 

CONDIZIONI DI SOMMINISTRAZIONE 

Possono aderire all’offerta i Clienti non domestici (ad esclusione delle Pubbliche Amministrazioni) titolari di Punti di Fornitura (PdF) alimentati in Bassa Tensione (BT) o Media Tensione (MT). 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 Tecnico-Economiche (CTE) 

prevalgono, ove in conflitto, sulle CGF. 

 

CORRISPETTIVI APPLICATI 

Il prezzo della materia energia mensilmente fatturato al cliente è basato sul valore medio dell’indice P.U.N., cioè 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. Il P.U.N., riferito al mese “m” di 

fornitura, riclassificato in fasce, è applicato all’energia elettrica prelevata e alle relative perdite per il trasporto (di seguito “perdite di rete”). Le perdite di rete vengono applicate così come quantificate 

da ARERA, attualmente pari al 10,2% del consumo per la Bassa Tensione e al 3,8% per la Media Tensione. Le fasce orarie sono definite dalla delibera dell’AEEG n. 181/06 e s.m.e i. (F1: dal lunedì al 

venerdì dalle 8:00 alle 19:00 – F2: dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 23:00, il sabato dalle 7:00 alle 23:00 – F3: dal lunedì al sabato dalle 23:00 alle 7:00, tutte le domeniche e 

tutti i giorni festivi nazionali). Al prezzo della materia energia di cui sopra è applicato uno spread di 0,030856 €/kWh, comprensivo delle perdite di rete al 10,2%. In fattura verrà applicato lo spread al 

netto delle perdite di rete (pari a 0,028 €/kWh), moltiplicato per le perdite di rete stesse.  

A titolo esemplificativo, riportiamo nella tabella sottostante la media del prezzo negli ultimi 12 mesi nelle 3 fasce orarie: 

MEDIA DEL PREZZO, INCLUSIVO DELLE PERDITE DI RETE IN BASSA TENSIONE, DEGLI ULTIMI 12 MESI (FEB ’22 – GEN ’23) 

F1: 0,38994 €/kWh F2: 0,38833 €/kWh F3: 0,32402 €/kWh 
 

Con particolare riferimento alle utenze in Media Tensione, e per effetto della differente incidenza delle perdite di rete (quantificate nel 3,8%) sul prezzo della materia prima energia, la media del prezzo 

negli ultimi 12 mesi inclusiva delle perdite di rete nelle 3 fasce orarie è stata pari a: F1 0,36730 €/kWh, F2 0,36578 €/kWh, F3 0,30520 €/kWh. 

I prezzi indicati in tabella sono da intendersi a copertura dei “Costi di approvvigionamento di energia elettrica” di cui all’art. 8.3 delle CGF. Tali corrispettivi incidono per circa il 53% sulla fattura del 

Cliente Finale Tipo1, IVA e imposte escluse. Il costo dell’attività di dispacciamento, inclusivo del Capacity Market, sarà pari a 0,025581 €/kWh (comprensivo delle perdite di rete al 10,2%); in fattura tale 

importo sarà calcolato come 0,023213 €/kWh (valore netto) per le perdite di rete. Sono inoltre poste a carico del Cliente le componenti di cui all’art. 8.3 delle CGF, quando non espressamente escluse 

dalla presenti CTE, che, al netto di IVA e imposte, incidono sulla fattura del Cliente Finale Tipo1 rispettivamente: per quanto attiene ai “costi di commercializzazione e vendita” per circa il 4%, 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 34%.  

La presente offerta prevede la certificazione 100% Energia Verde, attraverso la quale verranno annullate le Garanzie d’Origine che garantiscono la provenienza dell’energia da fonti rinnovabili, riducendo 

le emissioni di CO2 nell’atmosfera.  

 

COSTO DI COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA (CCV) – In sostituzione delle componenti PCV e DispBT come definite dal TIV e s.m.i., verrà fatturata al cliente la componente CCV in forma fissa a copertura 

dei costi di commercializzazione e vendita, per un costo di 192,00 €/POD/anno e fatturato mensilmente a 16,00 €/POD/mese. 

SCONTO OFFERTA WEB – Verrà applicato in bolletta uno sconto di 42,00 €/POD/anno e fatturato mensilmente a 3,50 €/POD/mese. 

 

L’offerta è attivabile solo con domiciliazione bancaria (SDD) delle fatture. 

 
1 Per Cliente Finale Tipo si intende un’utenza non domestica, in BT, con 6 kW di potenza impegnata e 10.000 kWh/anno di consumo. 

 

PROMOZIONE “PORTA UN AMICO” 

Con la promozione “Porta un amico” vengono riconosciuti bonus in fattura al cliente che porti propri amici in fornitura con Luce e Gas Italia. Per ogni utenza di amici, infatti, al cliente verranno 

riconosciuti 24,00 €/anno di sconto (corrisposti su base mensile di 2,00 €/utenza/mese). Ad esempio, se un amico attivasse un contratto luce ed un contratto gas, il cliente “presentante” otterrebbe 

24+24=48 €/anno di sconto. Lo sconto sarà riconosciuto mensilmente finché entrambe le utenze (quella su cui si applica lo sconto e quella dell’amico presentato) restino in fornitura con Luce e Gas 

Italia. È possibile scegliere su quale utenza godere della promozione, facendo specificare all’amico il POD/PDR sul quale applicare lo sconto. La promozione è senza limiti: più amici vengono presentati 

e più forniture essi porteranno in Luce e Gas Italia, maggiore sarà lo sconto per il cliente “presentante”, fino ad azzerare tutte le voci di spesa in bolletta (ad esclusione di IVA ed accise). 

 

 

Documento aggiornato al 09/02/2023 con i valori del P.U.N. e le medie di prezzo più recenti.  

 

 

 

 

 

 

DATA ___/___/_______    Timbro e firma per accettazione fornitura ________________________________________________ 

                         Allegare: COPIA DELLA CARTA D’IDENTITÀ - COPIA INTEGRALE DELL’ULTIMA BOLLETTA 
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EB0622-WEB
OFFERTA ENERGIA ELETTRICA

VALIDA DAL 01/06/2022 AL 31/03/2023

Venditore

Luce e Gas Italia SpA 
Telefono: 011.088.78.78 (lun-ven ore 9-18) 
Sede legale: Corso Svizzera, 185/BIS - 10149 Torino (TO)
Indirizzo email: servizio.clienti@luceegasitalia.it

Durata del contratto 12

Condizioni dell’offerta L'offerta è rivolta a tutti i clienti business con consumi fino a 100.000 kWh annui

Metodi e canali di pagamento Domiciliazione bancaria/Domiciliazione postale

Frequenza di fatturazione Mensile

Garanzie richieste al cliente Nessuna

CONDIZIONI ECONOMICHE

Prezzo materia prima energia Prezzo variabile

Costo per consumi

Indice Indice PUN

Periodicità indice Mensile

Grafico indice (12 mesi)

Totale Indice PUN + 0,028 €/kWh*

Costo fisso anno Costo per potenza impegnata

http://www.venditore.it/
http://www.venditore.it/
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-6.82 €/kWh* 0.0 €/kW*

Altre voci di costo

A) Per potenze impegnate inferiori o uguali a 1,5 kW:
Trasporto e Gestione Contatore:
- Quota Energia (€/kWh): 0,00932
- Quota fissa (€/anno): 23,6276
- Quota Potenza (€/kW/anno): 28,2832
Oneri di Sistema:
- Quota Energia (€/kWh): 0,0 di cui Asos 0,0
- Quota fissa (€/anno): 0,0 di cui Asos 0,0
- Quota Potenza (€/kW/anno): 0,0 di cui Asos 0,0
B) Per potenze impregnate superiori a 1,5 kW e inferiori o uguali a 3 kW:
Trasporto e Gestione Contatore:
- Quota Energia (€/kWh): 0,00932
- Quota fissa (€/anno): 23,6276
- Quota Potenza (€/kW/anno): 26,7867
Oneri di Sistema:
- Quota Energia (€/kWh): 0,0 di cui Asos 0,0
- Quota fissa (€/anno): 0,0 di cui Asos 0,0
- Quota Potenza (€/kW/anno): 0,0 di cui Asos 0,0
C) Per potenze impegnate superiori a 3 kW e inferiori o uguali a 6 kW:
Trasporto e Gestione Contatore:
- Quota Energia (€/kWh): 0,00932
- Quota fissa (€/anno): 23,6276
- Quota Potenza (€/kW/anno): 29,7797
Oneri di Sistema:
- Quota Energia (€/kWh): 0,0 di cui Asos 0,0
- Quota fissa (€/anno): 0,0 di cui Asos 0,0
- Quota Potenza (€/kW/anno): 0,0 di cui Asos 0,0
D) Per potenze impegnate superiori a 6 kW e inferiori o uguali a 10 kW:
Trasporto e Gestione Contatore:
- Quota Energia (€/kWh): 0,00932
- Quota fissa (€/anno): 24,0758
- Quota Potenza (€/kW/anno): 29,7797
Oneri di Sistema:
- Quota Energia (€/kWh): 0,0 di cui Asos 0,0
- Quota fissa (€/anno): 0,0 di cui Asos 0,0
- Quota Potenza (€/kW/anno): 0,0 di cui Asos 0,0
E) Per potenze impegnate superiori a 10 kW e inferiori o uguali a 15 kW:
Trasporto e Gestione Contatore:
- Quota Energia (€/kWh): 0,00932
- Quota fissa (€/anno): 24,0758
- Quota Potenza (€/kW/anno): 29,7797
Oneri di Sistema:
- Quota Energia (€/kWh): 0,0 di cui Asos 0,0
- Quota fissa (€/anno): 0,0 di cui Asos 0,0
- Quota Potenza (€/kW/anno): 0,0 di cui Asos 0,0

Imposte Consulta la sezione glossario su www.luceegasitalia.it/guida-alla-lettura-della-
bolletta/

Sconti e/o bonus
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Prodotti e/o servizi aggiuntivi Nessuno

Durata condizioni e rinnovo

Altre caratteristiche  

*Escluse imposte e tasse.

ALTRE INFORMAZIONI

Reclami, risoluzione delle controversie e 
diritti del consumatore

Per informazioni e reclami: 
- email: servizio.clienti@luceegasitalia.it;
- numero verde: 800.91.37.91 (da numero fisso)
- telefono: 011.088.78.78 (da cellulare)
- fax: 011.088.78.79
- posta: Corso Svizzera, 185/BIS - 10149 Torino (TO)

Per ottenere ulteriori informazioni generali sui propri diritti e  in merito 
al Codice di condotta commerciale, che impone precise regole di 
comportamento per i venditori, consulti il sito dell’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it o chiami il 
numero verde 800.166.654.

Diritto di ripensamento
Il Cliente può recedere dal Contratto, senza oneri e senza dover fornire 
alcuna motivazione, entro 14 giorni decorrenti dalla data di conclusione 
del Contratto, secondo quanto previsto dal Codice del Consumo.

Modalità di recesso Il Cliente ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento senza oneri dal 
Contratto con le modalità e secondo i termini stabiliti da Arera.

Attivazione della fornitura

Le procedure per l'attivazione del Contratto verranno avviate una 
volta decorso il termine previsto per l'esercizio del diritto di 
ripensamento salvo espressa richiesta del Cliente di avviare la 
procedura di attivazione prima che sia decorso il relativo termine. 
L'attivazione del punto di fornitura avverrà decorso un termine di 60 
giorni salvo diversa comunicazione da parte del fornitore.

Dati di lettura

Ai fini della fatturazione, la gestione dei consumi viene fatta ai sensi 
dell'art. 10 delle Condizioni Generali di Fornitura.
Il cliente potrà comunicare l'autolettura gli ultimi cinque giorni del 
mese:
- sul sito https://autoletture.butler.to.it/luceegasitalia;
- all'indirizzo email servizio.clienti@luceegasitalia.it; 
- telefonando al Numero Verde 800.91.37.91 da rete fissa nazionale, 
oppure al numero +39.011.088.78.78 da rete mobile o da rete fissa 
internazionale, dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

Ritardo nei pagamenti

Il Cliente dovrà provvedere al pagamento degli importi indicati in 
fattura secondo le modalità ed entro il termine ivi indicato. In caso di 
mancato parziale, o tardivo pagamento dei corrispettivi dovuti entro il 
termine indicato in fattura, il Fornitore procederà a costituire in mora il 
Cliente secondo quanto previsto dal TIMOE e a richiedere al Cliente il 
pagamento del corrispettivo dovuto oltre interessi di mora calcolati 

http://www.arera.it/
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secondo le disposizioni del D.lgs. 9.10.2002 n. 231. Persistendo 
l'inadempimento alla scadenza del termine indicato nella messa in 
mora il Fornitore potrà dar corso alla procedura di sospensione della 
fornitura secondo quanto indicato all'Allegato A del TIMOE.

OPERATORE COMMERCIALE

Codice identificativo o nominativo Firma e data

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA

- Modulo per l’esercizio del ripensamento
- Livelli di qualità commerciale
- Ogni ulteriore documento o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente
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