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Condizioni Tecniche Economiche

Luce IPEX Business
Valida fino al 10/04/2022

Pezzo indicizzato 
Mercato Libero
Clienti business

LUCE IPEX BUSINESS è l’o�erta destinata a professionisti e microimprese con la quale pagherai la
componente materia prima energia quanto la paga Etrurialucegas al mercato all’ingrosso. L’o�erta prevede il
pagamento di un abbonamento mensile di € 17,99 scontato il primo anno di fornitura, del 30% rispetto al
valore di € 25,70.

Spesa per la materia energia (servizi di vendita)
L'o�erta della durata di 24 mesi, riservata a professionisti e microimprese con consumi annui fino a 5000 KWh, prevede il pagamento di
• quota abbonamento mensile, per il primo anno di € 17,99 a partire dal secondo anno € 25.70/mese;
• prezzo della componente materia energia su tre fasce orarie uguale al Prezzo Unico Nazionale. Tale prezzo è applicato sia all’energia attiva
sia alle perdite di rete, calcolate in base ai fattori percentuali convenzionai stabiliti dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
(ARERA). Il Cliente corrisponderà al Fornitore il seguente prezzo P = PUN dove:
• Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) è il prezzo di riferimento dell’energia elettrica rilevato sulla borsa elettrica italiana (IPEX, Italian Power
Exchange). Il valore dell’indice PUN è pubblicato su base mensile dal Gestore dei Mercati Energetici sul sito www.mercatoelettrico.org mediato
sui prezzi di acquisto su ciascun fascia (F1, F2, F3) per le rispettive ore in ogni mese che riflette le migliori condizioni di acquisto a livello
nazionale. Le Fasce orarie sono definite dalla delibera dell'AEEG n.181/06. I prodotti di tipo multiorario sono riservati esclusivamente agli utenti
dotati di contatore multiorario atti a rilevare la misura per fascia come da Del. 181/06. In caso di indisponibilità del dato da misuratore verrà
applicato il prezzo monorario F0.
Le Fasce orarie sono definite dalla delibera dell'AEEG n.181/06. F1: da lunedì a venerdì (08:00-19:00) F2: da lunedì a venerdì (07:00-08:00/19:00-
23:00) e sabato (07:00-23:00) F3: da lunedì a sabato (23:00-07:00) domenica e festivi tutto il giorno.
Oltre al corrispettivo per la componente energia di cui sopra, verranno applicate tutte le componenti tari�arie a�erenti ai servizi di vendita,
ovvero: 1) corrispettivo a copertura degli oneri di dispacciamento di cui alla Delibera ARERA n. 111/06 e s.m.i; 2) eventuale ulteriore corrispettivo
(Conguaglio Compensativo) stabilito dall'ARERA. Tutti i corrispettivi sopra indicati sono da considerarsi al netto dell'IVA, delle accise e di
qualsiasi altra componente eventualmente introdotta dall'ARERA dopo la stipula del Contratto e per le quali è prevista espressamente
un'indicazione in fattura.

Spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore ed oneri di
sistema (servizi di rete)
Sono a carico del Cliente i costi relativi ai servizi di trasmissione, misura e distribuzione dell’energia elettrica nonché gli oneri di sistema e
qualsiasi altro onere stabilito dalla regolamentazione di volta in volta vigente a carico dei clienti finali, come dovute al Distributore o a Terna
S.p.A. Etrurialucegas, inoltre, applicherà al Cliente qualsiasi onere derivante dall’applicazione delle normative di recepimento della Direttiva
2003/87/ CE in materia di emissione di CO  in atmosfera ed in materia di Certificati Verdi CV, nonché eventuali corrispettivi in relazione al
conguaglio compensativo come stabilito dall’ARERA. Tutti i corrispettivi sopra indicati sono da considerarsi al netto dell’IVA, delle accise e di
qualsiasi altra componente eventualmente introdotta dall’ARERA dopo la stipula del Contratto e per le quali è prevista espressamente
un’indicazione in fattura.

Condizioni di aggiornamento dell’o�erta
L'o�erta economica ha una durata di 12 mesi dall'attivazione della fornitura. Scaduti i 12 mesi Etrurialucegas si riserva di modificare le
condizioni economiche di fornitura di cui al corrispettivo fisso PS nella misura pari a 0,01400 €/KWh.

Il tuo contributo ad un mondo più sostenibile
Con un contributo mensile di € 1,00 ti forniremo energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili. In particolare,
Etrurialucegas, procederà all’approvvigionamento e all’annullamento delle quantità di Garanzia di Origine corrispondenti all’intero
quantitativo di energia elettrica consumata annualmente dal Cliente, nel rispetto di quanto disposto dalla delibera ARG/elt 104/11.
Annualmente riceverai la certificazione del Tuo contributo alla riduzione delle emissioni di CO₂ nell’atmosfera.

Fatturazione e pagamenti
Garanzie: Non è richiesto il rilascio di alcuna garanzia. Fatturazione dei consumi: mensile. Pagamenti: Il cliente dovrà e�ettuare il pagamento
entro 20 (venti) giorni dalla data di emissione delle fatture utilizzando la modalità di pagamento indicata nella Proposta di Contratto (bonifico
bancario o SDD).
I documenti di fatturazione saranno inviati al Cliente all’indirizzo di posta elettronica indicato sulla Proposta di Contratto, saranno disponibili
sull’area web riservata accessibile gratuitamente dal sito www.etrurialucegas.it o attraverso APP, in formato pdf scaricabile. Il cliente ha la
possibilità di scegliere la ricezione tramite fattura cartacea.

Note

Il contratto è sottoposto a valutazione di a�dabilità del credito. In caso di esito negativo è prevista la facoltà da parte di Etrurialucegas di
non procedere con l'attivazione della fornitura.

Luogo e data Firma del cliente

Luce Business Prezzo all'ingrosso

2

Energia elettrica

Prezzo PUN
F1 0,22488 €/KWh
F2 0,22568 €/KWh
F3 0,19327 €/KWh

Valore PUN per il mese Febbraio
2022 pubblicato sul sito
www.mercatoelettrico.org

Quota fissa

17,99 €/POD/mese

Fatturazione

Mensile

Energia Verde

100% energia elettrica prodotta da
impianti alimentati da fonti
rinnovabili.

* Rinunciando a questa opzione perdi
l’occasione di rendere i tuoi consumi
100% sostenibili. Ripensaci!

Si. Ottima scelta!

No*. Sei sicuro?
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