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Validità Classe Allegato al M.A. Data Cliente POD Amico 

30/09/2019 RET N° _________ ____________ _____________________ _____________________ 

 

Offerta riservata ad “Utenze Domestiche”, con tramite bollettino postale ed invio fattura cartacea 

CPE – CONDIZIONI PARTICOLARI ECONOMICHE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 
 

ENERGIA ELETTRICA AL PREZZO D’INGROSSO 
N.B. Al valore del PUN, ovvero al prezzo di acquisto dell’energia sul mercato all’ingrosso da parte degli operatori, verrà applicato uno SPREAD pari a ZERO.  

 

Possono aderire all’offerta i Clienti Finali titolari di utenze per uso domestico. 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 PUN – 3 FASCE – SENZA SPREAD RICARICO SUL PUN NELLE 3 FASCE ORARIE: 
LUCE-DV197-BR  F1: ZERO F2: ZERO F3: ZERO 
 
“PUN” 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. 
Il prezzo medio del PUN negli ultimi 24 mesi (giu ’17 – mag ’19) è stato 0,066 in F1, 0,063 in F2 e 0,051 in F3 (valori in euro/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). 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 49% 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 5%, 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 37%. La presente offerta prevede la CERTIFICAZIONE CO-FER (Certificato di 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 pari a 0 per i mesi con consumi al di sotto di 100 kWh mensili e di soli 0,0029 €/kWh per i mesi con consumi superiori a 100 kWh. Non 
viene altresì applicato alcun Onere di Emission Trading né, in deroga all’art. 5.2 ix) delle CGF, oneri amministrativi. In deroga all’art. 5.2 iv) delle CGF non verranno applicati 
costi di Sbilanciamento. 
1 Per Cliente Finale Tipo si intende una famiglia, con 3 kW di potenza impegnata e 2.700 kWh di consumo medio annuo. 
 

NB: il pagamento avviene tramite bollettino postale e l’invio tramite posta ordinaria. 

 
 

L’offerta prevede la CERTIFICAZIONE CO-FER (Certificato di 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. 
 

 

CONTRIBUTO MENSILE A CARICO DEL CLIENTE     
 

Nei mesi con consumi fatturati fino a 100 kWh  2,00 € 

Nei mesi con consumi fatturati tra 100 e 200 kWh 4,00 € 

Nei mesi con consumi fatturati tra 200 e 300 kWh 8,00 € 

Nei mesi con consumi fatturati superiori a 300 kWh 10,00 € 
 
 
 
 

UN MESE ALL’ANNO DI COMPONENTE ENERGIA GRATIS, PER SEMPRE! 
Lo sconto è applicato al 1° mese di fornitura, nonché al 13°, al 25°, e così via. 

 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________________________________ 

(firma per accettazione) 

ALLEGARE: copia della Carta d’identità e copia integrale dell’ultima bolletta 
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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! 
 
 
 

UNA PROIEZIONE CONCRETA DEI BONUS DI AZZERA BOLLETTA 
Portando amici in fornitura sia luce che gas, ecco alcuni esempi di ciò che puoi risparmiare nella bolletta elettrica (stime calcolate in base alle medie di consumo nazionali):

 
 
 
 
 
 

INOLTRE, HAI ACCESSO AI CIRCUITI PER DUE 
 

  
Con i Circuiti Per Due, sconti 2x1 in centinaia di attività commerciali ed attrazioni turistiche di tutta Italia 
 
Luce e Gas Italia è membro dei Circuiti Per Due. Con essi, hai a disposizione GRATUITAMENTE ogni mese lo 
sconto 2×1 su centinaia di cinema, hotel, ristoranti, 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) dislocate in 100. 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. 
 

 


