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SERVIZI DI VENDITA
Componente Energia: l’offerta prevede i seguenti prezzi, fissi e invariabili per 12 mesi, che saranno applicati all’energia elettrica prelevata e 
alle relative perdite di rete (definite dalla delibera ARERA 107/09 e s.m.i. e pari ad oggi, per un cliente residenziale, al 10,2% dell’energia 
prelevata). Indicare il piano prescelto:

L’applicazione dei prezzi biorari è comunque subordinata alla comunicazione dei consumi differenziati per fascia oraria da parte del Distribu-
tore Locale. Le fasce orarie sono definite in base alla delibera ARERA 181/06 e s.m.i.

Oneri di dispacciamento: saranno disciplinati dalla delibera ARERA 111/06 e s.m.i.

Costi di commercializzazione: saranno fatturati 96 €/punto di prelievo/anno fissi ed invariabili per 12 mesi. 

PIANO MONORARIO
Codice offerta: 202109-SCONTOWEBLUCE_MONO, Prezzo componente 
energia già scontato (€/kWh) pari a 0,1232 per i primi 12 mesi di fornitura, 
tutte le ore, tutti i giorni.

PIANO BIORARIO
Codice offerta: 202109- SCONTOWEBLUCE_BIO, Prezzo componente 
energia già scontato (€/kWh) per la FASCIA F1 (dalle 8.00 alle 19.00 nei giorni 
lavorativi) pari a 0,1298 per i primi 12 mesi di fornitura, Prezzo componente 
energia già scontato (€/kWh) per le FASCE F2 e F3 (dalle 19.00 alle 8.00 nei 
giorni lavorativi e tutto sabato, domenica e festivi) pari a 0,1184 per i primi 12 
mesi di fornitura.

OFFERTA VALIDA DAL 11/09/2021 AL 10/10/2021
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SERVIZI DI RETE E ONERI GENERALI DI SISTEMA
Per la distribuzione, la misura e il trasporto dell’energia elettrica e per gli oneri generali del sistema elettrico saranno applicate le tariffe 
previste dal Distributore Locale, da Terna e dall’ARERA, come definito all’art 10 delle Condizioni Generali di Contratto, compresa la compo-
nente Asos a copertura degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate. Tali tariffe sono aggiornate con 
modalità e tempi stabiliti dalle autorità competenti, dall’ARERA e dal Distributore Locale. Il Cliente si impegna inoltre a corrispondere eventua-
li nuove componenti stabilite dall’ARERA, di volta in volta.

Tutti i corrispettivi sono da intendersi al netto delle imposte, che sono a carico del Cliente. La spesa per l’energia elettrica, al netto delle 
imposte, è composta dai corrispettivi per i servizi di vendita, che remunerano le attività del fornitore e dai corrispettivi per i servizi di rete, che 
remunerano i servizi di distribuzione, misura e trasporto effettuati dal Distributore e da Terna, nonché gli oneri generali del sistema elettrico. 

INCIDENZA COMPONENTI SULLA SPESA COMPLESSIVA
Spesa per i servizi di vendita: la componente energia e perdite di rete, IVA e imposte escluse, rappresenta circa il 41% della spesa comples-
siva per una famiglia tipo con consumo pari a 2.700 kWh/anno e potenza impegnata pari a 3kW nell’abitazione di residenza; la spesa per gli 
oneri di dispacciamento rappresenta circa il 5% della spesa complessiva per il suddetto cliente tipo mentre i costi di commercializzazione 
rappresentano circa il 13% della spesa complessiva. 
Spesa per servizi di rete e oneri generali di sistema: i corrispettivi riferiti ai servizi di rete ed ulteriori oneri generali di sistema stabiliti 
dall’ARERA rappresentano circa il 41% della spesa complessiva del suddetto cliente tipo.

RINNOVO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE
Componente energia: Dal tredicesimo mese il prezzo della componente materia prima Pt,Fi, sarà calcolato come di seguito definito:

Pt,Fi = PUNt,Fi + Spread
dove:
t: indica il mese di prelievo dell’energia elettrica;
Fi: F1: da Lunedì a Venerdì (8:00 – 19:00), F2: da Lunedì a Venerdì (7:00 – 8:00; 19:00 – 23:00) e Sabato (7:00 – 23:00), F3: da Lunedì a 
Sabato (23:00 – 7:00), Domenica e festivi
Pt,Fi: è il prezzo applicato ad ogni kWh prelevato e alle relative perdite di rete in ciascuna Fascia Fi nel mese di prelievo t;
PUNt,Fi: media mensile del Prezzo Unico Nazionale (PUN) orario nel mese di prelievo t in ciascuna fascia Fi, pubblicato sul sito del GME;
Spread: pari a 0,0120 €/kWh fisso e invariabile per i successivi 12 mesi. 

Il Fornitore si riserva la facoltà di comunicare al cliente le nuove condizioni economiche entro il termine di 3 (tre) mesi antecedenti la successi-
va scadenza annuale.

Il prezzo Pt,Fi della componente energia, sarà applicato all’energia elettrica prelevata e alle relative perdite di rete.

Oneri di dispacciamento: saranno disciplinati dalla Delibera ARERA n. 111/06 e s.m.i.

Costi di commercializzazione: saranno fatturati 96 €/punto di prelievo/anno fissi ed invariabili di valore pari ai costi dei primi 12 mesi. 

COMPOSIZIONE DEL MIX MEDIO DI COMBUSTIBILI
La composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico nazionale e venduta 
da Asec Trade Srl negli ultimi due anni precedenti, come determinato dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) è consultabile sul sito www.a-
sectrade.it.
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