
SPESA PER TRASPORTO ENERGIA, GESTIONE CONTATORE E ONERI DI SISTEMA
Saranno applicati al Cliente gli oneri relativi al servizio di trasmissione, distribuzione, misura e gli oneri di sistema (componenti ASOS e ARIM), servizio di aggregazione delle 
misure. Gli oneri di sistema includono la componente Asos, che 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. I corrispettivi sopracitati sono stabiliti dall’ARERA e soggetti a periodico aggiornamento. Il Cliente si impegna a 
corrispondere tutte le ulteriori componenti tariffarie e gli oneri di sistema eventualmente stabiliti dall’ARERA o da diversa Autorità competente, di volta in volta applicabili. 

ALTRI CORRISPETTIVI
Nel caso di scelta di pagamento tramite bollettino, 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. Nel caso in cui il Cliente richieda 
ulteriori servizi, Illumia applicherà i costi imposti 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.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
La presente offerta prevede la possibilità per il Cliente di effettuare il pagamento tramite Addebito sul Conto Corrente Bancario (SEPA/SDD) o Bollettino Postale (negli Uffici 
Postali o nelle Ricevitorie Puntolis e Mooney).

IMPOSTE
Tutti i corrispettivi sopra indicati sono da considerarsi al netto delle imposte. Per maggiori informazioni in merito alle aliquote applicate ai termini di legge, consultare l’apposita 
sezione presente sul sito www.illumia.it.

CONDIZIONI ECONOMICHE ENERGIA ELETTRICA PER IL MERCATO LIBERO
VALIDE PER SITI ALIMENTATI IN BT AD USO DOMESTICO. DOCUMENTO ALLEGATO AL MODULO DI ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI FORNITURA Codice offerta: 01142_210913E

OFFERTA VALIDA FINO AL 30/09/2021

SPESA PER LA MATERIA ENERGIA
Prezzo Componente Energia
L’offerta prevede i prezzi riportati di seguito, che resteranno fissi ed invariabili per 12 mesi dalla data di attivazione, applicati all’energia elettrica prelevata. 

Inoltre, verranno applicati i seguenti corrispettivi:

 Corrispettivo Commercializzazione e Vendita in “quota fissa” pari alla PCV, come definita dal TIV di volta in volta vigente (attualmente pari a 65,44 €/punto di fornitura 
all’anno) ripartito su base mensile.

 Componente DispBT come definita dal TIV di volta in volta vigente (attualmente pari a -19,2335 €/punto di fornitura all’anno) ripartita su base mensile.
 Corrispettivi di Dispacciamento previsti dalla Del. ARERA n. 111/06 e s.m.i. e dal TIS (Del. ARERA n. 107/09 e s.m.i.), applicati ai consumi prelevati mensilmente.

I prezzi e i corrispettivi applicati in proporzione ai consumi prelevati sono da intendersi comprensivi delle perdite di rete, attualmente pari a 10,2%.

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

Componente energia 51% Servizi di rete
e oneri generali di sistema 33%

Corrispettivo di dispacciamento 7% Di cui componente ASOS 10%

Commercializzazione
e vendita (compreso Dispbt) 9%

Prezzo Monorario
0,100 €/kWh

SCONTI E BONUS
Energia Verde Illumia ti offre, senza costi aggiuntivi, la fornitura di energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili. Illumia, infatti, acquisterà 
annualmente le Garanzie di Origine da fonti rinnovabili necessarie a coprire i tuoi consumi di energia. Potrai così aiutare l’ambiente, contribuendo alla riduzione delle 
emissioni di CO2. Per maggiori informazioni sul servizio in questione visita il sito www.illumia.it.

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.

Per tutto ciò che non è disciplinato dalle presenti Condizioni Economiche il rapporto si intenderà regolato dalle Condizioni Generali di Fornitura Rev. 01072021.
Qualora le CGF siano in contrasto con le presenti CE, queste ultime prevarranno in deroga alle CGF.

Dichiaro di conoscere e di specificamente approvare tutte le clausole previste nel presente allegato al modulo dell’accettazione della proposta di fornitura.

RINNOVO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE
Al termine del periodo di validità sopra indicato, alla componente energia verrà applicato un prezzo variabile, comprensivo delle perdite di rete, dato dalla seguente formula 
aggiornata mensilmente PUN + Spread, dove l’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale, definito ai sensi dell’articolo 30, comma 4, lettera c della Delibera ARERA n. 111/06 
s.m.i.) sarà determinato dalla media aritmetica mensile delle quotazioni orarie nel mese di fatturazione rilevato, in base alle fasce orarie applicate al cliente. Il valore massimo 
raggiunto dall’indice nel corso degli ultimi 12 mesi è stato pari a 0,1124 €/kWh con riferimento al mese di Agosto 2021; tutti i valori del PUN sono consultabili sul sito 
www.mercatoelettrico.org. 
Il valore dello Spread sarà costante e pari a 0,00551 €/kWh. Il nuovo prezzo della componente energia verrà applicato ai consumi prelevati mensilmente.

Bonus sociale: Dal 1° gennaio 2021, per ricevere il bonus per disagio economico, sarà sufficiente che il cittadino/nucleo familiare presenti ogni anno la Dichiarazione 
Sostitutiva Unica (DSU), al fine di ottenere l'attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate. 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 numero verde 800.166.654.



A B C=A-B D=(A-B)/(Bx100)

Consumo annuo (kWh) Offerta ILLUMIA  (€) Servizio di tutela (€)
Minore spesa (segno-) o 

maggiore spesa (segno + ) (€)

Variazione percentuale della 

spesa (con segno + o segno - ) 

(%)

1.500 349,40 326,69 +22,71 +6,95%

2.200 451,57 418,27 +33,30 +7,96%

2.700 524,56 483,68 +40,88 +8,45%

3.200 597,54 549,1 +48,44 +8,82%

900 334,67 321,04 +13,63 +4,24%

4.000 787,16 726,61 +60,55 +8,33%

3.500 673,19 620,2 +52,99 +8,54%

6.000 1069,97 979,14 +90,83 +9,28%

Fascia F1

Fascia F2

Fascia F3

Opzionale

Opzionale

Opzionale

Opzionale

Opzionale

SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA

 OFFERTA ILLUMIA SICURINSIEME LUCE

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 13/9/2021, valida fino alla data del 30/9/2021

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI

Voltura

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione non di residenza

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW - contratto per abitazione di residenza

Cliente con potenza impegnata 6 kW - contratto per abitazione di residenza

La stima della spesa annua comprende eventuali servizi “NON OPZIONALI” presenti nell’Offerta. 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. I valori degli oneri utilizzati per i 

calcolo della spesa annua sono quelli pubblicati dall'autorità per il III° trimestre del 2021.

Fasce Orarie

Dalle 8 alle 19 dei giorni feriali

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

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

Descrizione dell’onere/servizio Corrispettivo Previsto

Variazione di potenza € 23,00 una tantum

€ 23,00 una tantum

Nuovo allaccio € 23,00 una tantum

L'offerta è a prezzo fisso per 12 mesi. La tariffa indicata alla colonna B (Servizio di Maggior Tutela) invece varia trimestralmente.

Cessazione della presa € 23,00 una tantum

Subentro € 23,00 una tantum

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas”.

Modalità di indicizzazione/variazioni

L'offerta è a prezzo fisso per 12 mesi. I corrispettivi a partire dal 13° mese di fornitura saranno soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni come previsto dalle Condizioni Economiche.

Descrizione dello sconto e/o del bonus

Non sono previsti sconti.

Altri dettagli sull'offerta



 Illumia Spa

 Tel +39 051 0404005

 Via de' Carracci 69/2 - 40129 Bologna

 servizioclienti@illumia.it

Valide per siti ad uso domestico

SEPA/SDD o Bollettino Postale

Bimestrale

Deposito Cauzionale

Consumo annuo (kWh)

1.500

2.200

2.700

3.200

900

4.000

3.500

6.000

Costo fisso anno

46,21 €/anno*

Energia Verde

*Escluse le imposte. Il valore è dato dalla sommatoria delle componenti indicate nella spesa per la materia energia delle Condizioni Economiche.

SCHEDA SINTETICA ILLUMIA SICURINSIEME LUCE - ID 1000001142 - OFFERTA ENERGIA ELETTRICA 

VALIDA DAL 13/9/2021 AL 30/9/2021

SPESA ANNUA IN €/ANNO (ESCLUSE LE IMPOSTE)

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione non di residenza

Venditore

Durata del contratto

Condizioni dell'offerta

Metodi e canali di pagamento

Frequenza di fatturazione

Garanzie richieste

349,40

Indeterminata

Durata condizioni e rinnovo
L'offerta è a prezzo fisso per 12 mesi. I corrispettivi a partire dal 13° mese di fornitura saranno 

soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni come previsto dalle Condizioni Economiche.

Imposte https://www.illumia.it/faq/la-bolletta/imposte-sullenergia-elettrica/

Altre caratteristiche

Illumia ti offre, senza costi aggiuntivi, la fornitura di energia prodotta e immessa in rete da impianti 

alimentati da fonti rinnovabili.

Inclusa

Sconti e bonus Non sono previsti sconti.

Prodotti e/o servizi aggiuntivi

597,54

334,67

CONDIZIONI ECONOMICHE

787,16

673,19

1.069,97

Per informazioni sulla spesa personalizzata e su altre offerte disponibili nel mercato può consultare il Portale Offerte Luce e Gas www.ilportaleofferte.it

0,11268 €/kWh* 0,00  €/kW*

Altre voci di costo

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW - contratto per abitazione di residenza

Cliente con potenza impegnata 6 kW - contratto per abitazione di residenza

Prezzo materia prima energia

Saranno applicati al Cliente gli oneri relativi al servizio di trasmissione, distribuzione, misura e gli 

oneri di sistema (componenti ASOS e ARIM), servizio di aggregazione delle misure. Gli oneri di 

sistema includono la componente Asos, che 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. I corrispettivi sopracitati sono stabiliti dall’ARERA e soggetti a periodico aggiornamento. Il 

Cliente si impegna a corrispondere tutte le ulteriori componenti tariffarie e gli oneri di sistema 

eventualmente stabiliti dall’ARERA o da diversa Autorità competente, di volta in volta applicabili.

I corrispettivi sono idicati nella tabella riepilogativa**.

Costo per consumi Costo per potenza impegnata

Spesa annua stimata dell'offerta

451,57

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza

524,56

Prezzo fisso per 12 mesi

mailto:servizioclienti@illumia.it
https://www.illumia.it/assistenza/faq-energia-elettrica/imposte-sullenergia-elettrica/
https://www.illumia.it/assistenza/faq-energia-elettrica/imposte-sullenergia-elettrica/
https://www.illumia.it/assistenza/faq-energia-elettrica/imposte-sullenergia-elettrica/

