LUCE WEB
ENERGIA E GAS A PREZZO FISSO PER LA TUA ABITAZIONE. ALLEGATO ALLA ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI FORNITURA. CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE (VALIDE PER SITI ALIMENTATI IN BT AD USO DOMESTICO)

ENERGIA ELETTRICA
Prezzo fisso(1) per tutte le ore(2)
SERVIZI OPZIONALI

Monorario: 0,0390 ¤/kWh

(selezionabili in fase di sottoscrizione)

Opzione Energia Verde 2,00 ¤ al mese + IVA
Energia proveniente da fonti rinnovabili. Con questa opzione si contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO2
NOTE
(1)

(2)

Al termine del periodo di validità della presente offerta saranno applicati i prezzi previsti all’art. 5.1
delle CGF BT. Inoltre il valore del parametro Im potrà assumere valori non inferiori a 0,0650 ¤/kWh
per il monorario, a 0,0700 ¤kWh per F12, a 0,0600 ¤kWh per F3, a 0,0700 per F1 e a 0,0700 per F2 .
Il prezzo di cui sopra viene applicato all’energia elettrica prelevata e alle relative perdite di rete per il
trasporto come quantificate dall’ARERA. Tale prezzo si intende riferito alla sola componente energia,
imposte escluse, fisso e valido per 12 mesi dalla data di inizio della somministrazione dell’energia.
Al termine del periodo di validità del prezzo, fatte salve diverse condizioni economiche proposte
dal Fornitore ai sensi dell’art. 10 delle CGF, varrà quanto previsto dall’art. 5.1 delle CGF. Anche in tal
caso il prezzo verrà applicato all’energia prelevata e alle relative perdite di rete per il trasporto come
quantificate dall’ARERA.

Modalità di pagamento: Addebito sul Conto Corrente Bancario (SEPA/SDD) obbligatorio. Nel caso di mancato allineamento o revoca dell’autorizzazione all’addebito in
conto, il Cliente si impegna a versare un deposito cauzionale nell’ammontare indicato
nella Del. ARERA 200/99 e nella Del. ARERA 229/2001 e s.m.i., ovvero: 11,50 ¤ ogni kW
di potenza impegnata per clienti domestici, 15,50 ¤ ogni kW di potenza impegnata per
clienti BT altri usi, importo equivalente a circa un mese di fornitura per clienti di diversa
tipologia.
Costi di commercializzazione: in deroga a quanto previsto dall’art. 4.3 delle CGF,
verranno addebitati costi di commercializzazione pari al corrispettivo PCV di volta in
volta vigente previsto dal Testo Integrato Vendita (TIV) di cui alla Del. ARERA
156/07 e s.m.i. In caso di non reperibilità del valore PCV o di un corrispettivo analogo
saranno valide le condizioni descritte all’art. 4.3 delle CGF.

dal Distributore al Fornitore secondo quanto stabilito dalla Del. ARERA 199/11 e un
contributo in quota fissa, pari a ¤23,00, per ciascuna prestazione indicata nell’art. 11
Allegato A del TIV (Variazione di potenza, Voltura, Nuovo allaccio, Cessazione della
presa, Subentro), a copertura degli oneri di gestione.

Incidenza percentuale media dei corrispettivi presenti in bolletta sulla
spesa annua ante imposte di un cliente tipo che consuma 2.700 kWh
all’anno nell’abitazione di residenza con 3 kW di potenza impegnata
Componente energia

29%

Prezzo dispacciamento

7%

Commercializzazione e vendita

11%

Servizi di rete e oneri generali di sistema

53%

Di cui componente ASOS

22%

Le presenti Condizioni Tecnico Economiche sono valide per le richieste inoltrate
a ILLUMIA S.p.A. entro il 31 Maggio 2019.
Dichiaro di conoscere e di specificamente approvare tutte le clausole previste
nel presente allegato alla accettazione della proposta di fornitura.

Nel caso in cui il Cliente richieda ulteriori servizi, Illumia applicherà i costi imposti

Codice offerta: 00085_190501E

Dichiaro di avere ricevuto, prima della sottoscrizione del contratto di fornitura, un prospetto informativo contenente le informazioni
preliminari di cui all’art. 9 del Codice di Condotta Commerciale. Dichiaro inoltre di aver preso visione dell’informativa sul diritto di
ripensamento presente sul sito www.illumia.it

Bonus sociale: 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 può essere richiesto al proprio Comune. 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 da energia elettrica. Per maggiori informazioni visita il sito
www.arera.it o chiama il n° verde 800.166.654.
Per tutto ciò che non è disciplinato dalle presenti Condizioni Tecniche Economiche il rapporto si intenderà regolato dalle Condizioni Generali di Fornitura Rev. 10092018. Qualora le CGF siano in contrasto con le
presenti CTE, queste ultime prevarranno e si dovranno intendere in deroga alle CGF.

Capitale Sociale: euro 2.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale e P.IVA 02356770988
Iscritta presso C.C.I.A.A. di Bologna Registro Imprese 02356770988
Società a socio unico, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Tremagi S.r.l.
Tremagi S.r.l a socio unico - Via de’ Carracci, 69/2 - 40129 Bologna
Iscitta presso C.C.I.A.A. di Bologna Registro Imprese 02965701200

Illumia S.p.A.
Via de’ Carracci, 69/2 - 40129, Bologna
Servizio Clienti: 800.046.640 da telefono fisso
051.600.80.80 da cellulare; Fax. 051.04.04.055
www.illumia.it

SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA OFFERTA LUCE WEB
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 1/5/2019, valida fino alla data del 31/5/2019

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza
A
B
C=A-B
D=(A-B)/(Bx100)
Minore spesa (segno-) o Variazione percentuale
Offerta ILLUMIA Servizio di tutela
Consumo annuo (kWh)
maggiore spesa (segno + ) della spesa (con segno + o
(€)
(€)
(€)
segno - ) (%)
1.500
287,64
316,56
-28,92
-9,14%
2.200
377,54
419,95
-42,41
-10,10%
2.700
451,05
503,10
-52,05
-10,35%
3.200
524,55
586,24
-61,69
-10,52%
Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione non di residenza
900
352,43
369,78
-17,35
-4,69%
4.000
769,15
846,26
-77,11
-9,11%
Cliente con potenza impegnata 4,5 kW - contratto per abitazione di residenza
3.500
600,60
668,07
-67,47
-10,10%
Cliente con potenza impegnata 6 kW - contratto per abitazione di residenza
6.000
1.000,08
1.115,75
-115,67
-10,37%
I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta,
a seguito di provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Tali valori sono stati determinati
considerando un profilo tipo con distribuzione dei consumi nelle fasce orarie F1 e F2 F3 definito e aggiornato
dall’Autorità, che tendenzialmente prevede un terzo dei consumi in Fascia F1 e il restante nelle Fasce F2 e F3.

Fasce Orarie
Fascia F1

Dalle 8 alle 19 dei giorni feriali

Fascia F2

Dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23 dei giorni feriali e dalle 7 alle 23 del sabato.

Fascia F3

Dalle 23 alle 7 dei giorni feriali e tutto il giorno la domenica e i festivi.

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI
Descrizione dell’onere/servizio
Variazione di potenza
Voltura
Nuovo allaccio
Cessazione della presa
Subentro

Corrispettivo Previsto
€ 23,00 una tantum
€ 23,00 una tantum
€ 23,00 una tantum
€ 23,00 una tantum
€ 23,00 una tantum

Opzionale
Opzionale
Opzionale
Opzionale
Opzionale

Modalità di indicizzazione/variazioni
I corrispettivi a partire dal 13° mese di fornitura saranno soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni
definite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), qualora applicabili.

Descrizione dello sconto e/o del bonus
Non sono previsti sconti.

Altri dettagli sull'offerta
L'offerta è a prezzo fisso per 12 mesi. La tariffa indicata alla colonna B (Servizio di Maggior Tutela) invece
varia trimestralmente.
Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può
utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas”.
COMPOSIZIONE DEL MIX MEDIO DI COMBUSTIBILI
Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione
dell'energia elettrica venduta da Illumia SpA nei due anni
precedenti

Fonti primarie utilizzate

Fonti rinnovabili
Carbone
Gas naturale
Prodotti petroliferi
Nucleare
Altre fonti

Composizione del mix medio nazionale utilizzato per
la produzione dell'energia elettrica immessa nel
sistema elettrico nei due anni precedenti

2017

2016

2017

%

%

%

%

36,60%
13,75%
42,34%
0,75%
3,68%
2,88%

38,85%
15,47%
37,97%
0,79%
3,78%
3,14%

11,48%
19,14%
59,38%
1,04%
4,93%
4,03%

28,65%
17,99%
44,64%
0,91%
4,13%
3,68%

2016

