
LUCE SICURA 

PROMO 25 
Blocca il prezzo dell’elettricità per 12 mesi 

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MERCATO LIBERO 

Valide per le richieste pervenute entro il 31/07/2018 

LUCE SICURA PROMO 25 è l’offerta che ti mette al riparo dagli aumenti e ti dà la certezza di un 
prezzo bloccato per 12 mesi con in più uno sconto del 25% sulla componente energia. 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. 



LUCE SICURA PROMO 25   
 CORRISPETTIVI AFFERENTI AI SERVIZI DI VENDITA 

Componente Energia: Il fornitore prevede l’applicazione mensile un prezzo fisso “P” all’energia prelevata in fascia monoraria (Fascia 

F0 – stesso prezzo tutte le ore di tutti i giorni), pari a: 

 

 

 

Il prezzo “P” sostituisce la componente a copertura del corrispettivo variabile relativo al prezzo energia dell’energia elettrica 

(componente PE) e rimane fissato 12 mesi. Tale prezzo si intende applicato all’energia fornita ed alle perdite di rete ed è a l netto delle 

imposte gravanti sui consumi di energia elettrica, degli oneri e maggiorazioni di sistema nonché dei costi relativi ai servizi di trasporto 

e di dispacciamento dell’energia elettrica, che rimarranno a carico del Cliente.  

Costi di Commercializzazione: Sarà previsto un corrispettivo di commercializzazione pari a 8,00€/mese e la Componente di 

Dispacciamento (DISP BT) di cui al “TIV” (Del. 301/2012/R/eel e s.m.i.), nella misura definita Dall’Autorità di Regolazione per l’Energia 

Reti e Ambiente (ARERA). 

Oneri di dispacciamento: saranno disciplinati dalla delibera ARERA n. 111/06 e s.m.i. 

Oneri di sbilanciamento: Per quanto riguarda i corrispettivi di sbilanciamento e non arbitraggio verrà esclusivamente fatturato un 

corrispettivo di sbilanciamento di 0,00083 €/kWh moltiplicato per il parametro lambda corrispondente al livello di tensione del punto 

di prelievo e definito dalla delibera 107/09 dell’ARERA, mantenendo sollevato il cliente da eventuali maggiori costi e oneri. 

 SERVIZI DI RETE E ONERI GENERALI DI SISTEMA 

Per la distribuzione, la misura e il trasporto dell’energia elettrica e per gli oneri generali del sistema elettrico saranno applicati le tariffe 

previste dal distributore locale, da Terna S.p.A. e dall’ARERA compresa la componente Asos a copertura degli incentivi per la produzione 

di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate. 

 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 III° Trimestre del 2018 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AVVIO DEL CONTRATTO E RINNOVO 

Le suddette condizioni economiche saranno applicate per 12 mesi a decorrere dal mese di attivazione del contratto salvo il caso in cui 

lo stesso sia stato attivato in una data diversa dal 1° del mese. In tale caso il contratto avrà una durata di 12 mesi diminuita di un 

numero di giorni pari alla differenza tra la data di attivazione e il primo giorno dello stesso mese. In mancanza di comunicazioni, 

continueranno ad essere applicate le medesime condizioni economiche. 

 “In fase di sottoscrizione del contratto prevarranno i dati tecnici dichiarati dal Cliente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: opzione 

tariffaria e tipologia d’uso). Qualora emergessero a posteriori delle discordanze con i dati in possesso del Distributore locale 

competente, gli eventuali costi di allineamento saranno a carico del Cliente stesso.” 

 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 dal fornitore. 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  292,46 60,44% 102,26 21,13% 89,20 18,43% 

Tariffa Domestica – Non Residente 3 kW 290,35 47,70% 102,26 16,80% 216,14 35,51% 

Tariffa Domestica - Residente 4,5 kW 292,46 56,69% 134,12 26,00% 89,28 17,31% 

Tariffa Domestica - Non Residente 4,5 kW 290,35 45,32% 134,12 20,93% 216,22 33,75% 

0,05850€/kWh 

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


LUCE SICURA PROMO 25   

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici 

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 11/07/2018, valida fino alla data del 10/08/2018 
 

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. 
 

Lo sconto del 25% sulla componente energia del listino LUCE SICURA è applicabile fino al 31/07/2018 
 

nessun onere aggiuntivo previsto  

 
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  
LUCE SICURA 
PROMO 25 

Servizio di 
maggior tutela 
(prezzo mono) 

Offerta 
 LUCE SICURA 

PROMO 25 

Servizio di 
maggior tutela 
(prezzi biorari) 

Offerta 
LUCE SICURA 
PROMO 25 

Servizio di maggior 
tutela (prezzi biorari) 

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

1200 286,27 260,89 286,27 257,11 286,27 265,12 

2700 483,93 474,60 483,93 466,09 483,93 484,11 

3500 601,83 601,06 601,83 590,02 601,83 613,38 

4500 749,21 759,14 749,21 744,94 749,21 774,98 

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

1200 410,24 393,17 410,24 389,38 410,24 397,39 

2700 600,46 599,43 600,46 590,91 600,46 608,94 

3500 713,06 720,59 713,06 709,54 713,06 732,91 

4500 853,80 872,03 853,80 857,83 853,80 887,87 

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

1200 318,21 292,83 318,21 289,05 318,21 297,06 

2700 515,87 506,54 515,87 498,03 515,87 516,05 

3500 633,77 633,00 633,77 621,96 633,77 645,32 

4500 781,15 791,08 781,15 776,88 781,15 806,92 

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

1200 442,18 425,11 442,18 421,32 442,18 429,33 

2700 632,40 631,37 632,40 622,85 632,40 640,88 

3500 745,00 752,53 745,00 741,48 745,00 764,85 

4500 885,74 903,97 885,74 889,77 885,74 919,81 

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 

Modalità indicizzazione dei prezzi 

I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’ARERA, qualora applicabili 

Descrizione dello Sconto/Bonus 

L'offerta prevede un prezzo della componente energia scontato del 25% 



 

 

 


