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Condizioni Tecniche Economiche

Valida ﬁno al 10/04/2022

Luce Rata costante Casa

Prezzo indicizzato
Mercato Libero
Clienti domestici

Rata costante

Energia elettrica

LUCE RATA COSTANTE è l’o erta a rate costanti che consente di distribuire nel corso dell’anno la propria
spesa dell’Energia Elettrica. O erta valida per clienti ﬁnali domestici con consumi annui inferiori a 5.000 KWh.

Spesa per la materia energia (servizi di vendita)
L’o erta prevede un prezzo della componente materia energia su tre fasce orarie indicizzata 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+ PS, 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.
• PS è un corrispettivo ﬁsso d’acquisto, bloccato per la durata di 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura, pari a 0,0120
€/kWh
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 (07:00-08:00/19:0023:00) 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) quota ﬁssa di commercializzazione vendita ELG pari a 8,00 €/POD/mese. 2) corrispettivo a copertura degli oneri di dispacciamento di
cui alla Delibera ARERA n. 111/06 e s.m.i.. 3) corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento e non arbitraggio come deﬁnito nelle CG
della proposta di Contratto. 4) 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.
I corrispettivi relativi ai Servizi di Vendita riferiti ad una famiglia tipo (abitazione di residenza con potenza impegnata 3 kW e consumo annuo
di 2700 kWh), comprensivi di IVA e imposte, incidono per circa il 45% della spesa complessiva.
L'o erta Luce rata costante prevede l'emissione da parte de fornitore di bollette mensili con un importo costante (rata) calcolato sulla base del
consumo storico del cliente (comprensivo anche degli oneri ﬁscali) come riportato nella seguente tabella:
IMPORTO (€/mese)

CONSUMO (KWh/anno)

da 0 a 1.500 KWh/anno

CONSUMO (KWh/anno)

42,00 €

da 2.700 a 3.200 KWh/anno

88,00 €

da 1.500 a 2.200 KWh/anno

60,00 €

da 3.200 a 4.000 KWh/anno

110,00 €

da 2.200 a 2.700 KWh/anno

75,00 €

da 4.000 a 6.000 KWh/anno

165,00 €

Prezzo PUN
F1 0,22488 €/KWh
F2 0,22568 €/KWh
F3 0,19327 €/KWh
Corrispettivo ﬁsso
d’acquisto PS
0,0120 €/kWh
Valore PUN per il mese Febbraio
2022 pubblicato sul sito
www.mercatoelettrico.org

Quota ﬁssa
8,00 €/POD/mese

IMPORTO (€/mese)

Fatturazione
Mensile

Nel mese di ottobre di ogni anno il cliente riceverà conguaglio relativo all'anno termico precedente, sulla base dei consumi comunicati dal
Distributore o per autolettura, stimati se non ricevuti, per i relativi corrispettivi di vendita, trasporto dell'energia, gestione del contatore e oneri
generali di sistema, oltre imposte ed IVA.
In caso di scostamenti signiﬁcativi dei consumi, a partire dal mese di ottobre, l'importo mensile della rata sarà adeguato ai consumi rilevati nel
precedente anno termico.

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 CO2 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.
I corrispettivi relativi ai Servizi di Rete riferiti ad una famiglia tipo (abitazione di residenza con potenza impegnata 3 kW e consumo annuo di
2700 kWh), comprensivi di IVA e imposte, incidono per circa il 55% della spesa complessiva.

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.

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.
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

EtruriaLuceGas S.p.a.
Via G. B. Foggini 26/28
50142 Firenze

Firma del cliente

Capitale sociale: Euro 1.000.000 int. vers.
Partita IVA: 01772620496
Iscritta al Registro imprese di Firenze:
640094

Tel. +39 055 6120832
Fax +39 055 0451272
info@etrurialucegas.it
Pec: etrurialucegas@pec.it

www.etrurialucegas.it

