
da Lunedì a Venerdì dalle 8:00 alle 19:00F1

Proposta di Contratto per la fornitura Luce e/o Gas V-0026

da Lunedì a Venerdì dalle 19:00 alle 8:00 Sabato, Domenica e festivi tutto il giorno.F23

€/kWh INCIDENZA%

 Componente Energia

Componente Energia Fissa

Restanti Componenti

0,270

0,033

0,050

76,4%

9,4%

14,2%

Durata e prezzi
Le presenti Condizioni Economiche sono valide per 12 mesi a partire dalla data di decorrenza dell'offerta. Allo scadere di tale  periodo di validità, tali Condizioni Economiche si 
intenderanno prorogate fino a nuova comunicazione da parte di Acea Energia.

Vantaggi
La contestuale presenza della Domiciliazione Bancaria (ossia la modalità di pagamento tramite addebito diretto in conto corrente SEPA - Sepa Core Direct Debit) e del servizio 
di bolletta web dà diritto ad uno sconto in fattura così come riportato all’articolo 11 delle "Condizioni Generali di Fornitura" allegate alla Documentazione Contrattuale.

OFFERTA ACEA PLACET FISSA LUCE CASA
MERCATO LIBERO Documenti Contrattuali

Luce - RT4E402123

CONDIZIONI ECONOMICHE

• Bioraria (fascia F1): 0,2882 €/kWh
• Bioraria (fascia F23): 0,2613 €/kWh

I valori sopra indicati sono comprensivi delle perdite di rete, attualmente pari a 0,10
Nel caso in cui non sia disponibile il dato di lettura su fascia oraria, verrà applicato il prezzo monorario variabile pari a F0 0,2700 €/kWh 

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

• componente energia fissa a copertura dei costi di commercializzazione di vendita pari a 90 €/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 1° trimestre 2023 è pari a 0,008257 €/kWh 
(valore definito da Terna e aggiornato trimestralmente)
- del corrispettivo mercato capacità, al lordo delle perdite di rete, che per marzo 2023 è pari a 0,005214 €/kWh (come definita da ARERA 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 1° trimestre 2023 
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 troverai 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 

Impatti sulla stima di spesa annua
Con riferimento al 1° trimestre 2023, in base alle condizioni economiche di questa offerta, l’impatto sulla stima della 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 ed un profilo di consumo ripartito in 33% F1 e 67% F23 (3 
kW di potenza impegnata) è di seguito riportato: 

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, pertanto saranno 
applicate le condizioni economiche identificate dal codice offerta standard 000774ESFFP01XXRT3E4021260000000, per cui la Componente Energia e la Componente Energia 
fissa verranno fatturate come definite nell’analoga offerta PLACET per la tipologia Business. Le restanti componenti, tra cui quelle a copertura dei costi di dispacciamento, dei 
servizi di trasporto, degli oneri generali e maggiorazioni di sistema saranno fatturate in base alla tipologia dichiarata dal distributore.
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.

Scadenza
L’offerta è valida se sottoscritta entro il 20/04/2023

CODICE OFFERTA STANDARD LUCE A FASCE: 000774ESFFP01XXRT4E4021230000000

Prezzi materia energia

La Componente Energia bioraria (differenziata nelle fasce orarie F1 e F23) è il corrispettivo a copertura dei costi di approvvigionamento di energia elettrica, che resta fisso per 
12 mesi, ed è pari a: 

*La componente tariffaria Asos, inclusa negli oneri generali, serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione. 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.

di cui Componente tariffaria Asos* 0,000 0,0%




