
Mercato Libero - Documenti contrattuali 
Condizioni economiche per le offerte ai siti alimentati in bassa tensione e bassa pressione e destinati ad usi non domestici

Prezzi Componente Energia a scelta tra opzione monoraria e fasce

Prezzo Componente Gas

La Componente Energia è il corrispettivo a copertura dei costi di approvvigionamento di energia elettrica, da intendersi al netto delle perdite di rete, delle imposte,
degli oneri e maggiorazioni di sistema, della componente a copertura dei costi commercializzazione nonché dei costi relativi ai servizi di trasmissione, distribuzione e
misura e di dispacciamento che rimarranno a carico del cliente.

L’offerta prevede che per i primi sei (6) di fornitura la componente a copertura dei costi di commercializzazione sostenuti dal Fornitore sul mercato libero sarà pari al corrispettivo 
PCV definito e aggiornato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito "ARERA") ai sensi dell’Allegato 1 alla delibera 301/2012 (di seguito "TIV") e s.m.i.. Per i 
successivi mesi, la componente a copertura dei costi di commercializzazione sarà pari a 13,0 €/punto di prelievo/mese.

La Componente Gas è il corrispettivo applicato al gas naturale prelevato a copertura esclusivamente dei costi di approvvigionamento. Verranno addebitati e resteranno a carico 
del cliente i costi relativi al trasporto, misura e stoccaggio, alla commercializzazione della vendita al dettaglio di gas naturale, alle attività connesse alle modalità di 
approvvigionamento all’ingrosso oltre ad oneri aggiuntivi (così come definiti dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con Delibera 64/09 ARG/gas e s.m.i. e con 
Delibera 775/2016 ARG/gas e s.m.i. e periodicamente aggiornati), imposte e ogni altro tributo gravante. I corrispettivi unitari della presente offerta sono relativi ad un valore 
di coefficiente di conversione dei volumi C=1.

L’offerta prevede che per i primi sei (6) di fornitura la componente a copertura dei costi di commercializzazione sostenuti dal Fornitore sul mercato libero sarà pari alla
componente QVD così come indicata nella tabella 1 della delibera n. 196/2013/R/gas del 9 maggio 2013, e pari a 75,32 €/punto di riconsegna/anno e 0,7946 c €/Smc. Per i successivi 
mesi, la componente a copertura dei costi di commercializzazione fissa sarà pari a 13,0 €/punto di prelievo/mese. Il valore della componente di commercializzazione variabile 
resterà il medesimo e sarà pari a 0,7946 c €/Smc.

€/kWh €/kWhQUOTA % QUOTA %

Opzioni Monoraria Fasce (F1 39,5% F2 27% F3 33,5%)

Componente Energia (incluse le perdite di rete)

Restanti Componenti ( servizi di trasmissione, distribuzione e misura, oneri generali
e maggiorazioni di sistema)

Nelle maggiorazioni di sistema è inclusa la  componente tariffaria Asos che serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di  energia elettricada fonti 
rinnovabili e da cogenerazione. È a carico di tutti i clienti elettrici. Le quote di spesa riportate sono da intendersi al netto delle imposte che verranno applicate.
Le imposte e le relative aliquote sono consultabili sul sito dell’ARERA all’indirizzo http://www.arera.it. L’offerta prevede l’applicazione del valore a copertura degli oneri per il servizio 
di sbilanciamento e non arbitraggio pari a 0,008 €/kWh (0,8 eurocent/kWh)

da Lunedì a Venerdì dalle 8:00 alle 19:00 da Lunedì a Venerdì dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 23:00. Sabato dalle 7:00 alle 23:00
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Offerta Acea 30 NOW

F1

da Lunedì a Sabato dalle 23:00 alle 7:00, Domenica e festiviF3

F2

Componenti a remunerazione dei costi di commercializzazione, di dispacciamento,
sbilanciamento sostenuti dal Fornitore sul mercato libero (incluse le perdite di rete)

Valori dei corrispettivi e relativo impatto sulla spesa annua per gli usi diversi dall’abitazione con un punto di prelievo avente consumi paria 10.000 kWh/anno (6 kW di potenza impegnata) 
e con riferimento al 2° trimestre 2019

Per i primi 6 mesi

Per i primi 6 mesi Per i mesi successivi

Per i primi 6 mesi

Per i mesi successivi

Per i mesi successivi

Opzione monoraria

Prezzo della Componente Gas

Opzione fasce

 0,0662€/kWh

 0,2723€/Smc 0,3890€/Smc

 0,0711€/kWh

F0

F1

 0,0945€/kWh

 0,0672€/kWh  0,0602€/kWh

F0

F2 F3

 0,0860€/kWh 0,1015€/kWh F1  0,0960€/kWh F2 F3

37,4% 37,5%

14,5%

48,1%

14,5%

48,0%

Luce - 
Gas - 
Dual -

RT3E079551
RT3G079552

0,089 0,089

0,034

0,114

0,034

0,114

RT3D079550



Note

Scadenza

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 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 al prezzo di 0,105 €/kWh per i dodici (12) mesi di fornitura. Le restanti componenti, relative ai servizi di trasmissione, distribuzione e misura e di dispacciamento, la 
componente a remunerazione dei costi di commercializzazione (pari al corrispettivo PCV definito e aggiornato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ai sensi del 
TIV e s.m.i.), 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.

Resta inteso che le disposizioni contenute all’interno delle presenti Condizioni Economiche prevarranno su quanto diversamente disciplinato dalle Condizioni Generali 
di contratto.

L’offerta è valida se sottoscritta entro il
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Società con socio unico
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Durata e prezzi
I corrispettivi a copertura dei costi sostenuti da Acea Energia per la fornitura energetica e 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.

Le quote di spesa riportate, da intendersi al netto delle imposte, sono calcolate considerando, oltre allo specifico ambito territoriale e al trimestre di riferimento, il potere calorifico 
superiore medio nazionale. 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..

Componente Gas

Restanti Componenti ( a copertura dei costi relativi al trasporto, misura e stoccaggio, oltre ad oneri aggiuntivi)

€/Smc QUOTA %

Corrispettivi a remunerazione dei costi di commercializzazione della vendita al dettaglio e delle attività connesse
alle modalità di  approvvigionamento all’ingrosso sostenuti dal Fornitore sul mercato libero

Valori dei corrispettivi e relativo impatto sulla spesa annua per il gas naturale di un Cliente 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 2019

Luce - 
Gas - 
Dual -

RT3E079551
RT3G079552

0,331 46,5%

0,120 16,8%

0,261 36,7%

23/05/2019

RT3D079550


