
Componente Energia  incluse le perdite di rete

Commercializzazione vendita, dispacciamento incluse perdite di rete, componente dispacciamento

Altre voci di costo ( servizi di trasmissione, distribuzione e misura, oneri generali) 

Negli oneri generali è inclusa la componente tariffaria Asos che serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da 
fonti rinnovabili e da cogenerazione pari a 0 €/kWh che impatta per 0% sulla stima di spesa annua di un cliente tipo. È a carico di tutti i clienti elettrici.
Tutti i prezzi e i corrispettivi sopra indicati sono da intendersi IVA e imposte escluse che verranno applicate nella bolletta.

Valori dei corrispettivi e relativo impatto sulla spesa annua per l’elettricità nell’abitazione di residenza di una famiglia tipo con un punto di prelievo avente consumi pari a 2.700 kWh/anno (3 kW
di potenza impegnata) e con riferimento al 2° trimestre 2022. Ai fini della stima i corrispettivi sono rappresentati convenzionalmente in proporzione al consumo di energia elettrica (euro/kWh).
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• componente a remunerazione dei costi di commercializzazione di vendita pari a 48 €/punto/ anno. 
• corrispettivo per il servizio di dispacciamento (c.d. dispacciamento) comprensivo:

- dei corrispettivi di cui all’Art. 24 Allegato A Del. 107/2009 (TIS), al lordo delle perdite di rete, che per il 2° trimestre 2022 è pari a 0,013893 €/kWh 
(valore definito da Terna e aggiornato trimestralmente)
- del corrispettivo mercato capacità, al lordo delle perdite di rete, che per il 2° trimestre 2022 è pari a 0,002125 €/kWh (come definita da ARERA per il servizio 
di maggior tutela e aggiornato trimestralmente)

• corrispettivo (c.d. componente di dispacciamento) di cui all’Art. 25 del TIS, ai clienti finali aventi diritto alla maggior tutela che per il 2° trimestre 2022 è pari a 
-18,34€/punto/anno (valore definito da ARERA e aggiornato annualmente).

Altre voci di costo

Verranno addebitati e resteranno a carico del cliente i costi relativi ai servizi di trasmissione, distribuzione e misura e gli oneri generali come definiti dagli Allegati alla Del. 
568/2019/R/eel e s.m.i. e periodicamente aggiornati da ARERA

Imposte 

Tutti i prezzi e i corrispettivi sopra indicati sono da intendersi IVA e imposte escluse che verranno applicate nella bolletta.
Le imposte e le relative aliquote sono consultabili sul sito dell’ ARERA all’indirizzo http://www.autorita.energia.it/allegati/dati/ele/eep38.xls

Prezzo Componente Gas

La Componente Gas è il corrispettivo applicato al gas naturale prelevato a copertura esclusivamente dei costi di approvvigionamento, che resta fisso per 12 mesi, ed è pari 
a 1,4600 €/Smc
Verranno, inoltre, addebitati e resteranno a carico del cliente i seguenti costi:

• commercializzazione della vendita al dettaglio di gas naturale applicata in quota fissa e pari a 48 €/punto di riconsegna/anno 
• componente a copertura del rischio di impresa valorizzata pari alla CCR che per il 2° trimestre 2022 è di 0,034282 €/Smc (come definita da ARERA con Del. 

64/09 ARG/gas e s.m.i).

Componente Gas

Commercializzazione vendita e costi a copertura del rischio impresa 

Altre voci di costo (costi relativi al trasporto, misura e gli oneri aggiuntivi) 

€/Smc INCIDENZA %

Valori dei corrispettivi e relativo impatto sulla spesa annua per il gas naturale di una famiglia tipo con consumi pari a 1.400 Smc/anno, nell’ambito tariffario Centro-Sud Occidentale, considerando un

•potere calorifico superiore pari a 0,03852 GJ/Smc e con riferimento al 2° trimestre 2022. Ai fini della stima i corrispettivi sono rappresentati convenzionalmente in proporzione al consumo di gas
naturale (euro/Smc).
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CONDIZIONI ECONOMICHE PER LE OFFERTE DEDICATE AI SITI ALIMENTATI IN BASSA TENSIONE E BASSA PRESSIONE E DESTINATI AD USI DOMESTICI

OFFERTA ACEA INSIEME PROMO WEB 
MERCATO LIBERO Documenti Contrattuali

L’offerta non è sottoscrivibile per i casi di voltura, se sul POD o PDR è già attiva un’offerta di WINDTRE LUCE&GAS powered by Acea Energia.

Prezzi Componente Energia 
La Componente Energia, monoraria (fascia F0) è il corrispettivo a copertura dei costi di approvvigionamento di energia elettrica, che resta fisso per 12 mesi, ed è pari 
a 0,369 €/kWh. Il valore sopra indicato è comprensivo delle perdite di rete, attualmente pari a 0,102.

Verranno, inoltre, addebitati e resteranno a carico del cliente i seguenti costi:

Dual - RT4D401211

Altre voci di costo

Verranno addebitati e resteranno a carico del cliente i costi relativi al trasporto, misura e gli oneri aggiuntivi (così come definiti dall’ARERA con Del. 570/2019/R/gas 
e 114/2019/R/gas e s.m.i.e periodicamente aggiornati da ARERA).

Imposte 

Tutti i prezzi e i corrispettivi sopra indicati sono da intendersi IVA e imposte escluse che verranno applicate.
Le imposte e le relative aliquote sono consultabili sul sito dell’ ARERA all’indirizzo http://www.autorita.energia.it/allegati/dati/gas/gp30.xls.



Scadenza
L’offerta è valida se sottoscritta entro il 13/07/2022.

Durata e prezzi
I corrispettivi a copertura dei costi sostenuti da Acea Energia per la fornitura energetica e gas indicati nelle presenti Condizioni Economiche sono validi per 12 mesi 
decorrenti dalla data di inizio fornitura. Il periodo successivo è regolato nel documento "Condizioni Generali" agli articoli 25 e 34 in cui sono riportate le modalità di 
comunicazione di modifica dei prezzi. In assenza di tale comunicazione, le presenti Condizioni Economiche si intenderanno prorogate di tre mesi in tre mesi esclusi eventuali 
sconti e bonus.

Vantaggi
L’offerta prevede l’attivazione dei servizi di Bolletta Web (che comporta la ricezione della bolletta via e-mail e consultabile in formato pdf sul sito www.acea.it). 
La disattivazione del servizio di Bolletta Web non comporterà alcun addebito.

Note
Nel caso in cui, successivamente alla richiesta di attivazione del servizio di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, il distributore competente comunichi una tipologia 
d’uso diversa (Uso Non Domestico) da quella dichiarata dal Cliente con l’adesione a questa offerta, farà fede la comunicazione del distributore per cui la Componente Energia verrà 
fatturata ad un prezzo variabile pari, per ogni singola fascia oraria, a PUN+0,021 €/kWh (prezzi su cui verranno addebitate le perdite di rete così come definite da ARERA) per i dodici 
(12) mesi di fornitura e la componente a remunerazione dei costi di commercializzazione sarà pari al corrispettivo PCV definito e aggiornato dall’Autorità di Regolazione per Energia 
Reti e Ambiente ai sensi del TIV e s.m.i. Nel caso di misuratore non abilitato alla lettura su fascia oraria, verrà applicato il prezzo monorario sopra indicato fino a che il Distributore 
Locale non abbia comunicato la possibilità di rilevare i consumi su fascia oraria. Le restanti componenti, relative ai servizi di trasmissione, distribuzione e misura e di 
dispacciamento, le perdite di rete, gli oneri e maggiorazioni di sistema e le imposte saranno fatturate per i dodici (12 mesi di fornitura in base alla tipologia dichiarata dal 
distributore. Inoltre, al verificarsi di tali disallineamenti, non sarà riconosciuto alcuno sconto/bonus e/o vantaggio di quelli eventualmente previsti nell’offerta. Nel caso di 
sottoscrizione di entrambe le forniture energetiche ossia di energia elettrica e gas naturale, i contributi mensili saranno addebitati su entrambe le forniture così come descritti nelle 
rispettive sezioni. Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale 
delle famiglie in stato di disagio economico e dal 1° gennaio 2021 è riconosciuto in automatico a chi ne ha diritto. 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 il n° verde 800.166.654.
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Offerta 100% ECO
L’offerta prevede che l’energia elettrica fornita è attestata da "Garanzia d’Origine" ossia dalla certificazione elettronica che attesta l’origine rinnovabile delle fonti utilizzate per la 
produzione di energia elettrica. Acea Energia si impegna al rispetto della disciplina stabilita dalla delibera ARERA ARG/elt/104/11 e s.m.i. Per la fornitura di gas naturale Acea 
Energia compensa l’emissione di CO2, che si genera dall’utilizzo di gas naturale, con l’acquisto di crediti di carbonio certificati (VER: Verified Emission Reduction). Tali certificati 
sovvenzionano progetti internazionali che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in atmosfera e al raggiungimento di alcuni degli Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile promossi dalle Nazioni Unite.
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I valori dei corrispettivi sopra riportati sono calcolati considerando, oltre allo specifico ambito territoriale e al trimestre di riferimento, il potere calorifi co superiore.
I corrispettivi applicati in fase di fatturazione verranno adeguati tenendo conto sia dell’ambito territoriale che del potere calorifico superiore dell’impianto di distribuzione nel 
quale ricade il Punto di Riconsegna (PdR) secondo le disposizioni dell’Allegato "A" della Delibera ARG/gas 64/09 (TIVG) e s.m.i.
Tutti i corrispettivi unitari dovuti in proporzione al consumo di gas naturale della presente offerta sono relativi ad un valore di coefficiente di conversione dei volumi C=1. Nel 
caso in cui presso il punto di riconsegna sia installato un gruppo di misura non dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, i volumi di gas 
misurati verranno adeguati in base al valore del coefficiente C applicabile. 




