
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRA ELETTRICITÀ  
PLACET VARIABILE LUCE CASA 

 
 

Il tuo prezzo variabile per cogliere le opportunità del 
mercato 

 

 

 

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL MERCATO LIBERO A 
CONDIZIONI EQUIPARATE DI TUTELA 

 

 

 

Valide per le richieste pervenute entro il 10/10/2018 
 
 
 

Estra Elettricità  PLACET Variabile Luce Casa è l'offerta che ti dà un prezzo chiaro, trasparente e 
variabile allineato mensilmente al mercato. ESTRA la grande multiutility del Centro Italia sempre 
vicina a te, che ti accompagna ogni giorno con le giuste soluzioni per risparmiare sui costi energetici. 
 

 

  



Estra Elettricità PLACET Variabile Luce Casa 

 

 CORRISPETTIVI AFFERENTI AI SERVIZI DI VENDITA 

PVOL:  prevede l’applicazione di un prezzo variabile definito dalla formula 

𝑷𝑽𝑶𝑳 = (𝟏 + 𝝀) ∗ (𝑷_𝑰𝑵𝑮𝑴 + 𝜶)  

dove: 

𝝀 è il fattore di correzione pari a 0,104 per tenere conto delle perdite sulla rete di cui al TIS (Allegato A Del. ARG/elt 107/09 e 

s.m.i.); 

𝑷_𝑰𝑵𝑮𝑴 è il valore consuntivo medio aritmetico mensile del PUN espresso in €/kWh, così come determinato dal GME, 

differenziato per fasce F1 F23. In tabella viene riportato il valore 𝑷_𝑰𝑵𝑮𝑴 relativo al mese di  agosto 2018novembre 2017  

MonoPUN* F1PUN F23PUN 

0,06771 0,06993 0,06665 

* valore applicato ai soli clienti titolari di punti di prelievo trattati monorari 

Negli ultimi 12 mesi, il PUNMONO ha raggiunto il valore massimo di 0,06771 €/kWh nel mese di agosto 2018 

𝜶 è il parametro, fisso e invariabile per 12 (dodici) mesi dalla data di attivazione della fornitura, pari a 0,01000€/kWh 

Tale prezzo si intende al netto delle imposte gravanti sui consumi di energia elettrica che rimarranno a carico del Cliente. 

PFIX:   prevede l’applicazione mensile di una componente espressa in quota punto di prelievo pari complessivamente a: 

130,00€/POD/anno 

In ottemperanza all’art.18.1 dell’Allegato A della Del. 555/2017/R/com ARERA saranno inoltre applicate: le tariffe di 

distribuzione, misura e relativa commercializzazione così come definite dall’Autorità ai sensi del TIT (Allegato A Del. 

654/2015/R/eel e s.m.i.) e del TIME (Allegato B Del. 654/2015/R/eel e s.m.i.); le componenti ASOS, ARIM, UC3 e UC6 così come 

definite ai sensi del TIT; i corrispettivi per il servizio di dispacciamento di cui all’Articolo 24 del TIS (Allegato A Del. ARG/elt 

107/09 e s.m.i.), così come applicati da Terna all’utente del dispacciamento, tenendo conto delle perdite di rete; il corrispettivo 

di cui all’Articolo 25 del TIS, così come applicato da Terna. 

 COSTI DI UNA “FAMIGLIA TIPO” 

I corrispettivi relativi ai Servizi di Vendita riferiti ad una famiglia tipo (abitazione di residenza con potenza impegnata 3 kW e consumo 

annuo di 2700 kW) e il loro peso percentuale rispetto alla spesa complessiva per il energia elettrica, escluse IVA e imposte, sono 

riportati nella tabella seguente, unitamente ai restanti corrispettivi, relativi ai Servizi di Rete e Oneri Aggiuntivi, che sono applicati 

secondo quanto stabilito dall’ ARERA (Aggiornamento al ° Trimestre del 2018 ) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 AVVIO DEL CONTRATTO E CONDIZIONI DI RINNOVO 

Le suddette condizioni economiche saranno applicate per 12 mesi a decorrere dalla data di attivazione del contratto; alla scadenza 

della loro validità,  comunicherà la variazione delle condizioni economiche con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi, considerandosi 

decorrente tale termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente 

stesso. Fatta salva la prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effettuato 

da parte di . 

 MIX ENERGETICO 

Il Mix Energetico è l'insieme di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione di energia elettrica fornita dall'impresa di 

vendita ai clienti finali, pubblicato in data 25/06/2018,visibile e scaricabile dal nostro sito www.estra.it 

E’ disponibile sul sito www.estra.it la “Guida alla Lettura” inerente la “Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i 

consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo reti urbane” in conformità a quanto stabilito all’All. A alla Delibera 

501/2014/R/com e s.m.i. Sono altresì disponibili sul sito i moduli, le informazioni relative alle aliquote delle imposte e alle aree 

nelle quali l’offerta è attivabile 

Il presente modulo costituisce allegato alle “Condizioni generali di somministrazione di gas naturale e energia elettrica” e 

disciplina gli aspetti correlati alle condizioni particolari proposte . Il cliente, sottoscrivendo la “Proposta di adesione contrattuale”, 

dichiara di accettare anche le presenti condizioni particolari che rimarranno in vigore per tutta la durata della fornitura.  

Tipologia Tariffaria 
Servizi di Vendita Servizi di Rete Oneri Aggiuntivi 

€ % € % € % 

Tariffa Domestica - Residente 3 kW  297,11 57,52% 102,26 19,80% 117,16 22,68% 

Tariffa Domestica Non Residente 3 kW 295,00 45,96% 102,26 15,93% 244,57 38,11% 

Tariffa Domestica Residente 4,5 kW 297,11 54,17% 134,12 24,45% 117,24 21,38% 

Tariffa Domestica Non Residente 4,5 kW 295,00 43,78% 134,12 19,91% 244,65 36,31% 

http://www.lucegas.estraspa.it/


Estra Elettricità PLACET Variabile Luce Casa 

 

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici 

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 11/09/2018, valida fino alla data del 10/10/2018 
 

Stima della spesa annua escluse le imposte (in Euro)*. 

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell'offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell'offerta, a seguito di 
provvedimenti dell’ARERA. 

L’offerta Estra Elettricità  PLACET Variabile Luce Casa è a prezzo fisso per 12 mesi. La tariffa del servizio di tutela (colonna B) varia 
ogni 3 mesi ed il valore indicato è quello relativo al  trimestre del . Il confronto, frutto di un calcolo statistico fra strutture differenti 
di prezzo, è pertanto poco significativo. 

Spese contrattuali in caso di voltura 23,00€ una tantum 

 

 

 
Profilo Standard Profilo spostato su fasce non di 

punta F1: 10%; F2 F3: 90%) 
Profilo spostato su fasce di punta 

F1: 60%; F2 F3: 40% 

Consumo 
annuo kWh 

(A) (B) (A) (B) (A) (B) 

Offerta 
Estra Elettricità 

PLACET Variabile 
Luce Casa 

Servizio di 
maggior tutela 
(prezzo mono) 

Offerta 
Estra Elettricità 

PLACET Variabile 
Luce Casa 

Servizio di 
maggior tutela 
(prezzi biorari) 

Offerta 
Estra Elettricità 

PLACET Variabile 
Luce Casa 

Servizio di maggior 
tutela (prezzi biorari) 

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

1200 300,67 260,89 298,71 257,11 302,90 265,12 

2700 516,54 474,60 512,14 466,09 521,57 484,11 

3500 646,00 601,06 640,30 590,02 652,52 613,38 

4500 807,82 759,14 800,49 744,94 816,20 774,98 

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

1200 424,94 393,17 422,98 389,38 427,17 397,39 

2700  599,43  590,91  608,94 

3500 757,93 720,59 752,23 709,54 764,45 732,91 

4500 913,43 872,03 906,10 857,83 921,81 887,87 

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

1200 332,61 292,83 330,65 289,05 142,69 297,06 

2700 548,48 506,54 544,08 498,03 553,51 516,05 

3500 677,94 633,00 672,24 621,96 684,46 645,32 

4500 839,76 791,08 832,43 776,88 848,14 806,92 

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

1200 456,88 425,11 454,92 421,32 459,11 429,33 

2700 665,48 631,37 661,08 622,85 670,51 640,88 

3500 789,88 752,53 784,17 741,48 796,39 764,85 

4500 945,37 903,97 938,04 889,77 953,75 919,81 

Fasce Orarie 

Fascia F1 Dalle 8 alle 19 dei giorni feriali 

Fascia F2 e F3 Dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi 

Altri Oneri / Servizi Accessori 

Altri dettagli dell’offerta 

 



 

 

 


