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MERCATO LIBERO – Riservata a utenze con potenza fino a 6 kW
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VALIDA FINO AL 30/06/2022 

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

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 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), fino a 6 kW di 

potenza. 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 

PREZZO MATERIA ENERGIA: P=PUN+SPREAD 

Il prezzo dell’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, riferito al mese “m” di fornitura e riclassificato in 

fasce. 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). Ai sensi della Delibera 10 novembre 2020 449/2020/R/EEL i consumi 

fatturati sono inclusivi delle perdite di rete quantificate nel 10,2% degli stessi. Alla media del PUN è applicato uno spread di 0,010 €/kWh. A titolo esemplificativo, riportiamo nella tabella sottostante 

la media del PUN negli ultimi 12 mesi nelle 3 fasce orarie: 

MEDIA DEL PREZZO DEGLI ULTIMI 12 MESI (MAG ’21 – APR ’22) 

F1: 0,23625 €/kWh F2: 0,23096 €/kWh F3: 0,19555 €/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 nelle 3 fasce orarie è stata pari a: F1 0,22253 €/kWh, F2 0,21754 €/kWh, F3 0,18419 €/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. 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 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 34%.  

L’offerta è attivabile solo con domiciliazione bancaria tramite addebito SDD. 

GARANZIE D’ORIGINE – 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. Il corrispettivo applicato ai prelievi di energia attiva è di 0,0029 €/kWh. 

PREZZO DI COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA (PCV) – Verrà fatturata al cliente la componente PCV in forma fissa, per un costo di 124,68 €/POD/anno, fatturati mensilmente a 10,39 €/POD/mese. 

COSTO DI ATTIVAZIONE – È previsto un Costo di attivazione, addebitato nella prima fattura, pari a 90,00 €/POD. 

BONUS FEDELTÀ – È previsto un Bonus Fedeltà per i Clienti che restino in fornitura per almeno 12 mesi. Tale bonus è pari a 92,00 €/POD e verrà scontato nella prima fattura. Nel caso in cui il Cliente 

receda dal contratto di fornitura prima dei 12 mesi, l’importo del bonus verrà stornato per intero nell’ultima fattura emessa. 

 
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). 

 

 

 

 

 

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

                                                  In caso di contratto stipulato online, non occorre firmare 

Allegare: COPIA DELLA CARTA D’IDENTITÀ - COPIA INTEGRALE DELL’ULTIMA BOLLETTA 


