
 

 

Codice Prodotto: ML_EE_ALFA 

 

 

CARATTERISTICA OFFERTA 

L’offerta è riservata ai Clienti finali titolari di siti di fornitura ad Uso Domestico e Altri Usi serviti in bassa tensione. 

 

CONDIZIONI TECNICO ENOMICHE 

L’offerta prevede un prezzo della componente energia monorario variabile indicizzato al PUN mensile pubblicato dal GME.  L’offerta 

sottoscritta decade, con effetto immediato e senza nessuna comunicazione da parte di Energetica, nel caso in cui il Cliente risulti moroso, 

ritardi nei pagamenti o non rispetti anche solo una delle condizioni riportate nelle Condizioni Contrattuali. Il prezzo che sarà applicato in 

caso di decadenza della presente offerta sarà pari a 0,4 €/kWh. L’offerta non prevede l’applicazione del deposito cauzionale all’attivazione 

del contratto. Energetica si riserva di applicare nella fattura successiva rispetto ad una condizione di morosità un deposito cauzionale di 

50 € moltiplicato per i kW di Potenza Impegnata.  Il Cliente potrà recedere dalla presente offerta in qualunque momento senza alcun 

costo.  L’attivazione dell’offerta non prevede nessun costo o oneri per le pratiche di cambio fornitore. 

 

Spese per la Materia Energia  

Il prezzo della componente energia, applicato anche alle perdite di rete, Iva e imposte escluse è pari a:  

 

Fascia Prezzo 

Monoraria PUN + 0,03 €/kWh 

 
Dove PUN sta per prezzo unico nazionale medio mensile (fonte GME). Il cliente è inoltre tenuto al pagamento del corrispettivo di 

commercializzazione PCV (secondo delibera ARERA) e degli oneri di sbilanciamento pari a 0.02 €/kWh.   

 

Spese per il servizio di trasporto e gestione del contatore  

Comprende gli importi fatturati per le diverse attività svolte dal distributore locale e che consentono a Energetica di consegnare ai clienti 

finali l’energia elettrica. Comprende gli importi sostenuti per le attività di trasporto dell'energia elettrica sulle reti di trasmissione nazionali, 

di distribuzione locale e per l’attività di misura che comprende anche la gestione del contatore.  Il livello della spesa per tali attività è 

definito da ARERA, sulla base di criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, tenendo conto dei costi sostenuti per tali attività. Tali 

competenze sono fatturate in Bolletta suddivisi in quota fissa, quota potenza e quota energia. 

 

Spesa per oneri di sistema   

Comprende corrispettivi destinati alla copertura dei seguenti costi relativi ad attività di interesse Generale per il sistema elettrico pagati 

da tutti i  clienti finali del servizio elettrico: messa in sicurezza del nucleare e misure di compensazione territoriale; incentivi alle fonti 

rinnovabili e assimilate;  copertura delle agevolazioni tariffarie riconosciute per il settore ferroviario; sostegno alla ricerca di sistema; 

copertura del bonus elettrico (che però  non  viene  pagato  dai  clienti  cui  è  stato  riconosciuto  il  bonus sociale);  copertura  delle  

agevolazioni  per  le  imprese  a  forte  consumo  di  energia;  integrazioni delle imprese elettriche minori e promozione efficienza 

energetica. Tali competenze sono fatturate in Bolletta suddivise in quota energia oneri di sistema, quota potenza oneri di sistema e quota 

fissa oneri di sistema.  

 

Altri Corrispettivi  

Il Cliente è inoltre tenuto al pagamento dell’IVA, delle Imposte, del Dispacciamento e degli Oneri di sbilanciamento così come specificato 

sulle condizioni contrattuali. Lo stesso è tenuto al pagamento degli importi e degli oneri derivanti da richieste per attività di competenza 

del distributore in merito a richieste inoltrate dal Cliente a Energetica. I clienti che decideranno di attivare il metodo di pagamento bollettino 

postale saranno tenuti al pagamento di un corrispettivo pari a 2 €/mese. 

 

CONTATTI  

Telefono: 02 50030425 | WhatsApp: 346 1060604  | email: servizioclienti@energeticalucegas.it 

 

 

 

Data____________      Firma Cliente per accettazione_____________________________ 

CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE – ALFA 

Offerta valida dal 01/10/22 al 31/12/22 

mailto:servizioclienti@energeticalucegas.it

