
     
 

 

CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE: PLACET EVISO LUCE DOMESTICO VARIABILE 

L'offerta è dedicata a clienti finali domestici titolari di punti di prelievo con fornitura di energia elettrica in bassa tensione, 

ai sensi del comma 2.3, lettera a) del Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 

Ambiente (ARERA) per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti 

finali (TIV). Sono esclusi i punti di prelievo dei clienti multi-sito che non ricadano nei casi al paragrafo precedente. Sono 

esclusi i clienti titolari di forniture destinate alle amministrazioni pubbliche.  

Si ricorda che un Cliente può usufruire della tariffa per uso domestico "residente" solo per una singola fornitura a lui 

intestata.  

SPESA PER LA MATERIA ENERGIA 

La spesa per la materia energia, comprensiva degli oneri di dispacciamento sopra indicati, rappresenta circa il 57% della 

spesa complessiva per l’energia elettrica di un cliente domestico tipo (cliente residente con consumi annui pari a 2.700 

kWh e potenza impegnata pari a 3 kW), IVA e imposte escluse.  

L’offerta prevede un prezzo composto da una componente PFIX, applicata ad ogni punto di prelievo ed espressa in €/mese, 

ed una componente PVOL, applicata ai consumi ed espressa in €/kWh. La componente del prezzo PFIX è fissa e invariabile 

per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura (di cui all’articolo 8 delle Condizioni Generali di Fornitura). 

La componente del prezzo PVOL (comprensiva delle perdite) è variabile con periodicità mensile come di seguito descritto.  

Il prezzo della componente PFIX è pari a: 119 €/anno per punto di prelievo, IVA e imposte escluse.  

Il prezzo della componente PVOL (comprensivo delle perdite di rete), definito mensilmente ed espresso in €/kWh (IVA e 

imposte escluse), è formulato come PVOL = (1 + LAMBDA)*(P_INGM + ALPHA) , dove:  

LAMBDA: è il fattore di correzione per tenere conto delle perdite di rete di cui al Testo integrato delle disposizioni 

in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) (TIS);  

P_INGM: è il valore consuntivo medio aritmetico mensile del Prezzo Unico Nazionale, espresso in €/kWh, 

determinato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), eventualmente differenziato per fasce, e pubblicato sul 

sito internet dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);  

ALPHA: espresso in €/kWh, è un parametro fisso e invariabile per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della 

fornitura, rappresentativo dei costi per la spesa della materia prima non coperti dal PUN.  

Il valore del parametro ALPHA è pari a: 0,025 €/kWh, IVA e imposte escluse.  

Il prezzo della componente PVOL (comprensivo delle perdite di rete) è differenziato nelle seguenti fasce:  

Fascia F1 (dalle 8.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì, escluse festività nazionali)   

Fascia F23 (dalle 19.00 alle 8.00 dal lunedì al venerdì, sabato, domenica e festività nazionali)  

Per i clienti titolari di punti di prelievo monorari, ovvero laddove l’energia non sia rilevata e misurata secondo le suddette 

fasce orarie trattati, è, invece differenziato. In caso di modifica del trattamento del punto di prelievo, ai fini della disciplina 

del dispacciamento, da monorario a orario o per fasce orarie si applicherà la componente PVOL differenziata per fasce dal 

primo giorno del mese in cui la modifica avrà efficacia. 

In fattura è, inoltre, prevista l’applicazione dei seguenti corrispettivi:  



     
 

 

+ corrispettivi per il servizio di dispacciamento di cui all’Articolo 24 del Testo integrato delle disposizioni in ordine alla 

regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) (TIS), così come applicati da 

Terna all’utente del dispacciamento, tenendo conto delle perdite di rete;  

+ corrispettivo di cui all’Articolo 25 del TIS ai clienti finali aventi diritto alla maggior tutela e il corrispettivo di cui all’Articolo 

25bis del TIS ai clienti finali aventi diritto alla salvaguardia, così come applicati da Terna.  

Allo scadere del periodo di applicabilità, potranno essere modificati dal Fornitore il prezzo della componente PFIX ed il 

prezzo della componente PVOL nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 10 delle Condizioni Generali di Fornitura.  

SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE  

La spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore rappresenta circa il 21% della spesa complessiva del suddetto 

cliente tipo. 

In fattura è, inoltre, prevista l’applicazione dei seguenti corrispettivi:  

+ tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione così come definite dall’Autorità di Regolazione per Energia 

Reti e Ambiente (ARERA) ai sensi del Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e 

distribuzione dell’energia elettrica (2017-2019) (TIT) e del Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione del servizio 

di misura dell’energia elettrica (2017-2019) (TIME);  

+ componenti UC3 e UC6 così come definite ai sensi del TIT.  

SPESA PER ONERI DI SISTEMA  

La spesa per gli oneri di sistema rappresenta circa il 22% della spesa complessiva del suddetto cliente tipo.  

In fattura è, inoltre, prevista l’applicazione dei seguenti corrispettivi:  

+ tutti gli oneri generali di sistema previsti dalla normativa vigente, in particolare la componente ASOS che serve per 

finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione.  

ALTRI CORRISPETTIVI   

Il Cliente è inoltre tenuto al pagamento degli importi e degli oneri indicati nelle Condizioni Generali di Fornitura, oltre IVA 

e imposte, anche relativi a richieste per attività di competenza del distributore inoltrate dal Cliente per il tramite del 

Fornitore. 

Al Cliente che non richiede la fattura in formato cartaceo e che opta per la domiciliazione bancaria, postale o su carta di 

credito dei pagamenti, è applicato uno sconto in fattura pari a quanto previsto all’articolo 11.9 delle Condizioni Generali 

di Fornitura.  

FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

La fatturazione avverrà con la frequenza indicata all’articolo 11.20 delle Condizioni Generali di Fornitura.  

Il pagamento dovrà avvenire entro la data di scadenza indicata in fattura. Qualora il Cliente non rispetti il termine di 

pagamento indicato nella fattura, oltre al corrispettivo dovuto, saranno applicati interessi di mora come dettagliato 

all’articolo 14 delle Condizioni Generali di Fornitura. 

 



     
 

 

BONUS SOCIALE 

Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia 

elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune. Il bonus è 

previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di 

salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica. Per maggiori informazioni visita il 

sito www.arera.it o chiama lo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente (ARERA) al n° verde 800 166 654.  

 


