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Condizioni Tecniche Economiche

Dual Doppio Sconto
Valida fino al 10/04/2022

Prezzo variabile 
Mercato Libero
Clienti domestici

O�erta dedicata esclusivamente ai clienti titolari di siti destinati ad usi domestici alimentati in bassa
tensione. Sottoscrivendo un contratto Luce + GAS con Etrurialucegas Spa, sarà riconosciuto un BONUS, su ogni
bolletta pari a 5,00 € mensili PER SEMPRE. BONUS annuo 120,00 €.

Energia elettrica
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 (07:00-08:00/19:00-
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) quota fissa di commercializzazione vendita ELG pari a 10,50 €/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.
Si intendono, inoltre, a carico del Cliente tutte le componenti tari�arie relative ai servizi di rete e oneri generali di sistema. Per il trasporto, la
gestione del contatore e gli oneri generali di sistema saranno applicate le tari�e previste trimestralmente dall’ARERA e volte a remunerare
l’Impresa Distributrice dell’Energia Elettrica, Terna ed a coprire gli oneri generali di sistema. Tali corrispettivi incidono per circa il 55% sulla spesa
di un Cliente finale tipo. Tali tari�e sono aggiornate con modalità e tempi stabiliti dalle autorità competenti, dall'ARERA e dal Distributore
Locale.
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.

Gas naturale
Il prezzo ("P") della componente materia prima gas è pari al valore del corrispettivo variabile PFOR, aggiornato con cadenza trimestrale
dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente (ARERA), maggiorato di un corrispettivo PS pari a 0,0650 €/Smc che rimarrà fissato e
invariabile per 12 mesi.
Il corrispettivo "P", espresso in €/Smc è riferito ad un PCS (potere calorifico superiore) pari a 38,10 MJ/m3 e coe�ciente C = 1,00. Il corrispettivo
verrà adeguato al PCS mensile e al valore del coe�ciente C comunicato dal Trasportatore o dal Distributore locale per ciascun ambito di
fornitura.
Il prezzo riportato si intende al netto delle ulteriori componenti dei servizi di vendita previste dal Titolo II del TIVG (Testo integrato delle attività
di vendita al dettaglio di gas naturale), aggiornate periodicamente dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ovvero:
QVD VARIABILE, QTINT, QTPSV, CCR, QOA, GRAD, CPR. Laddove l’ARERA, in concomitanza con la fine del mercato di tutela, non dovesse più
aggiornare o azzerasse le suddette componenti, il Fornitore applicherà l’ultimo valore (non azzerato) pubblicato.
L’o�erta prevede un corrispettivo quota fissa di commercializzazione vendita ELG pari a 10,50 €/PDR/mese.
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 servizi di vendita incidono per circa
il 60% della spesa complessiva, compresa di IVA e imposte, per un Cliente tipo con consumo annuo pari a 1.400 Smc in Ambito Centrale (Toscana,
Umbria e Marche). Sono a carico del Cliente tutte le componenti tari�arie relative al servizio di trasporto, dispacciamento, stoccaggio,
rigassificazione, distribuzione e misura, oltre ogni altro onere accessorio e/o passante presente e futuro previsto per legge e/o da delibera
dell'ARERA.
I servizi di rete incidono per circa il 40% della spesa complessiva, compresa di IVA e imposte, per un Cliente tipo con consumo annuo pari a 1.400
Smc in Ambito Centrale (Toscana, Umbria e Marche).
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 pari a 0,065 €/Smc.

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.

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

Gas + Luce Casa 120 € bonus anno
O�erta Doppio
Sconto

Bonus mensile
5 €
Bonus annuo
120 €

Energia elettrica

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

Gas naturale

Prezzo PFOR
0,85803 €/Smc
 
Corrispettivo fisso
d’acquisto PS
0,0650 €/Smc

Valore PFOR per il trimestre Trim
Genn/Marzo 2022 come da Delibera
637/2021/R/Gas

Quota fissa

10,50 €/mese

Fatturazione

Mensile

https://www.etrurialucegas.it/
http://www.mercatoelettrico.org/

