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VALIDA FINO AL 15/01/2020 

RAGIONE SOCIALE: ALLEGATO AL M.A. N°  AGENTE: 

AZZERA BOLLETTA PRESENTATO DA:                                                                                                                           POD/PDR AMICO: 

 

CONDIZIONI PARTICOLARI ECONOMICHE (CPE) PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RISERVATA AD UTENZE BUSINESS 
 

CONDIZIONI DI SOMMINISTRAZIONE 

Possono aderire all’offerta i Clienti non domestici (ad esclusione delle Pubbliche Amministrazioni) titolari di Punti di Fornitura (PdF) alimentati in Bassa Tensione (BT) o Media 

Tensione (MT), fino a 6 kW di potenza. Le Condizioni Generali di Fornitura (CGF) costituiscono parte inscindibile dal presente Allegato. Ai sensi dell’art. 1.1 delle Condizioni 

Generali di Fornitura, le presenti Condizioni Particolari Economiche (CPE) prevalgono, ove in conflitto, sulle CGF. 

 

 

 

PREZZO VARIABILE DELL’ENERGIA ELETTRICA 
    
 

             
 

I prezzi indicati (Po) si intendono riferiti ad un valore iniziale dell’indice PUNo di Giugno 2019 pari, per ogni fascia, a 0,05402 in F1, 0,05249 in F2 e 0,04265 in F3 (valori in 

euro/kWh), e saranno ricalcolati mensilmente e per ciascuna fascia secondo la formula: Pm = Po + (PUNm – PUNo), dove: “m” indica il mese di prelievo dell’energia elettrica; 

“Pm” è il prezzo applicato ad ogni kWh prelevato in ciascuna fascia oraria nel mese di prelievo m, differenziato per fascia; “Po” è il prezzo sopraesposto in tabella per ogni 

kWh prelevato dal Cliente in ciascuna fascia oraria; “PUNm” è il valore dell’indice P.U.N., cioè il Prezzo Unico Nazionale orario definito dalla Delibera AEEG 111/06 “Condizioni 

per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito 

economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, all’art. 30 comma 4 lettera c)” e successive modificazioni e integrazioni, reperibile sul sito 

www.mercatoelettrico.org, riferito al mese “m” di fornitura e riclassificato in fasce. Negli ultimi 24 mesi (dic ’17 - nov ’19) il valore medio del PUN è stato: 0,064 in F1, 0,062 

in F2 e 0,051 in F3 (€/kWh). Le fasce orarie sono definite dalla delibera dell’AEEG n. 181/06 e s.m.e i. (http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/06/181-06tab.pdf).  

L’offerta è attivabile solo con domiciliazione bancaria tramite addebito SDD. 
 

 

 

CERTIFICAZIONE GREEN 

La presente offerta prevede la Certificazione CO-FER (Certificato d’Origine dell’Energia da Fonti Rinnovabili) con la quale verranno annullati Certificati di Origine che 

garantiscono la provenienza dell’energia da Fonti Rinnovabili, senza quindi emissioni di CO2 nell’atmosfera. Il corrispettivo applicato ai prelievi di energia attiva per ogni PdF 

è di 0,0029 euro/kWh.  

 

 

 

CORRISPETTIVI APPLICATI 

Le fasce orarie sono definite dalla delibera dell’AEEG n. 181/06 e s.m.e i. (F1: dal lun al ven dalle 8:00 alle 19:00 – F2: dal lun al ven dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 23:00, 

il sabato dalle 7:00 alle 23:00 – F3: dal lun al sab dalle 23:00 alle 7:00, tutte le domeniche e tutti i giorni festivi nazionali). Eventuali variazioni della normativa saranno 

automaticamente recepite con la stessa data di efficacia del provvedimento di modifica. Nel caso in cui il misuratore installato non consenta la rilevazione dei consumi per 

fasce orarie verrà applicato il prezzo per fascia unica F0. Qualora dovesse cambiare il regime di misura, a partire dal primo giorno del mese successivo si applicheranno i prezzi 

definiti per il nuovo regime. Nel caso in cui il misuratore installato non sia atto a rilevare i consumi sulle 3 fasce (misuratore totalizzatore), i consumi nelle 3 fasce saranno 

determinati applicando la seguente ripartizione: Consumo in F1 = 40 %*RF0, consumo in F2 = 45% RF0, consumo in F3 = 15% RF0 dove RF0 è la rilevazione del consumo 

mensile relativa ad ogni PdF del Cliente. Qualora dovesse cambiare il regime di misura, a partire dal primo giorno del mese successivo si applicheranno i prezzi definiti per il 

nuovo regime. I prezzi indicati in tabella sono da intendersi a copertura dei “Costi di approvvigionamento di energia elettrica” di cui all’art. 5.2 comma i) delle CGF. Tali 

corrispettivi incidono per circa il 53% sulla fattura del Cliente Finale Tipo1, IVA e imposte escluse. Sono inoltre poste a carico del Cliente le componenti di cui all’art. 5.2 delle 

CGF, quando non espressamente escluse dalla presenti CPE, che, al netto di IVA e imposte, incidono sulla fattura del Cliente Finale Tipo1 rispettivamente: per quanto attiene 

ai “servizi di commercializzazione e vendita” per circa il 4%, per i “corrispettivi a remunerazione delle attività di dispacciamento, sbilanciamento, congestione, emission 

trading, perdite di rete” per circa il 9%, per “tutti i corrispettivi passanti afferenti ai servizi di distribuzione, trasmissione e misura dell’energia elettrica e tutti gli oneri generali 

del sistema elettrico” nella loro totalità per circa il 34%. 
1 Per Cliente Finale Tipo si intende un’utenza non domestica, in BT, con 6 kW di potenza impegnata e 10.000 kWh/anno di consumo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DATA ___/___/_______             Timbro e firma per accettazione fornitura _____________________________________________________ 

                         Allegare: COPIA DELLA CARTA D’IDENTITÀ - COPIA INTEGRALE DELL’ULTIMA BOLLETTA 

 

0,06402 €/kWh 

F1 

0,06249 €/kWh 

F2 

0,05265 €/kWh 

F3 
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PORTA I TUOI AMICI ED AZZERI LA TUA BOLLETTA! 
 

 

Con la promozione “Azzera Bolletta” è possibile ridurre i costi della fornitura energetica. Porta un tuo Amico in Luce e Gas Italia e, per ogni nuova fornitura da esso 

attivata, tu otterrai uno sconto in bolletta di 24 € all’anno per sempre (fin quando sia tu che il tuo Amico sarete nostri Clienti). Ad esempio, se un tuo Amico attiva 

un contratto luce ed un contratto gas, otterrai 24+24=48 € all’anno di sconto. Puoi anche scegliere su quale bolletta applicarlo. La promozione è senza limiti: questo 

significa che più Amici presenterai e più foniture essi attiveranno, maggiore sarà la riduzione di costo per te, fino ad azzerare completamente la tua bolletta! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INOLTRE, HAI ACCESSO GRATUITO AI CIRCUITI PER DUE 
 

 
 

Con i Circuiti Per Due, sconti 2x1 in centinaia di attività commerciali ed attrazioni turistiche di tutta Italia 
 

Con Luce e Gas Italia accedi ai Circuiti Per Due. Con essi, hai a disposizione GRATUITAMENTE ogni mese lo 

sconto 2×1 su centinaia di hotel, ristoranti, cinema, attrazioni turistiche, SPA e centri benessere, su tutto il 

territorio nazionale. Il servizio è attivato gratuitamente alla stipula del contratto ed associato al Codice 

Cliente. Tramite un’area riservata personalizzata, in qualunque momento potrai ricercare le strutture 

disponibili nella propria zona (suddivise per categoria), selezionare quella desiderata, prenotare il servizio e 

richiedere lo sconto. 
 

Cinema: un voucher a settimana valido per un biglietto del cinema gratis, dal lunedì al venerdì, a fronte di un 

accompagnatore pagante un biglietto a prezzo pieno. Copertura nazionale (80 province), in circa 240 

strutture. 

Ristoranti: 50% di sconto su un servizio di pranzo o cena, bevande escluse, coperto incluso. Circa 600 strutture 

(ristoranti, locande e trattorie, locali tipici, etnici e trendy). Servizio soddisfatti o rimborsati.  

Hotel: 50% di sconto sul pernottamento di 2 notti per 2 persone con trattamento B&B in camera doppia. Black 

period limitato a max 4 settimane all’anno. Circa 280 strutture. Servizio soddisfatti o rimborsati.  

Benessere: scegliendo il trattamento preferito sarà possibile ottenerne un secondo gratuito. Oltre 300 

trattamenti Beauty e 110 SPA in tutta Italia. Servizio soddisfatti o rimborsati.  

Attrazioni turistiche: biglietto gratis presso un’attrazione, a fronte di un accompagnatore pagante a prezzo 

pieno. 100 strutture (parchi divertimento, parchi acquatici e naturalistici, musei) distribuiti in tutta Italia. 
 

 
 


