
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

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

 

 

 

 

Valide per le richieste pervenute entro il 10/12/2020 
 
 
 
 
 

PLACET_Variabile_Luce_Impresa è l'offerta che ti dà un prezzo chiaro, trasparente e variabile: per i 
condomini e gli imprenditori che vogliono un prezzo allineato mensilmente al mercato. 

 
  



 

 

 

SERVIZI DI VENDITA 

COMPONENTE ENERGIA: l’offerta 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 F2 

F3. In tabella viene riportato il valore 𝑷_𝑰𝑵𝑮𝑴 relativo al mese di  ottobre 2020  

 

MonoPUN* 
Tutte le ore del giorno 

F1PUN 

8.00-19.00 nei giorni lavorativi 

 

F2PUN 

7.00-8.00 e 19.00-23.00 nei giorni lavorativi 

7.00-23.00 sabato 

F3PUN 

00.00-7.00 e 23.00-24.00 da lunedì a sabato 

tutte le ore di domenica e festivi 

0,04357 0,04942 0,04858 0,03599 
* valore applicato ai soli clienti titolari di punti di prelievo trattati monorari 

 

Negli ultimi 12 mesi, il PUN medio ha raggiunto il valore massimo di 0,04880 €/kWh nel mese di settembre 2020  

𝜶 è il parametro, fisso e invariabile per 12 (dodici) mesi dalla data di attivazione della fornitura, pari a 0,012 €/kWh 

COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA: è prevista l’applicazione mensile di una componente espressa in quota punto di prelievo pari 

complessivamente a: 150,00€/POD/anno. (PFIX) 

Oneri di dispacciamento: saranno disciplinati dall’ARERA Delibera n. 111/06 e s.m.i, a cui va aggiunta la componente relativa all’onere 

servizio aggregazione, art. 15.2 del “TIS” (Del. 107/09 e s.m.i) 

SCONTO BOLLETTA FORMATO ELETTRONICO E ADDEBITO AUTOMATICO: al Cliente che non richiede la fattura in formato cartaceo e che opti per 

una modalità di addebito automatico degli importi fatturati è applicato in fattura lo sconto definito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 

Ambiente (ARERA) con Delibera 555/2017/R/com, All. A, pari a € 6,60POD anno.      
 

SERVIZI DI RETE E ONERI GENERALI DI SISTEMA 
Per la distribuzione, la misura, il trasporto 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 che serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia 

elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione e che è a carico di tutti i Clienti elettrici. Il Cliente si impegna inoltre a corrispondere eventuali 

nuove componenti stabilite dall’ARERA, di volta in volta applicabili. Tutti i corrispettivi sopra indicati sono da intendersi al netto delle imposte, che 

rimango a carico del Cliente. 
 

COSTI DI UNA “CLIENTE TIPO” 
La tabella riporta l’incidenza percentuale dei diversi corrispettivi relativi alla spesa media annua, riferiti ad un 

“cliente tipo” non domestico in bassa tensione con un consumo annuo di 20.000 kWh e potenza contrattuale di 

10 kW. I valori in tabella, relativi al IV° Trimestre del 2020 ,sono calcolati alla data dell’offerta e possono subire 

variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’ARERA.  

 
 

DECORRENZA DEL CONTRATTO E MODALITA’ 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 Estra Energie. 
 

ONERI AGGIUNTIVI 

 Solo nel caso di voltura sono previste delle spese contrattuali, oltre a quelle richieste dal distributore, pari a 23,00 € una tantum, 

cosi come definite dalla Del. 555/2017/R/com 

 

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 Estra Energie. 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 BTA4 

SERVIZI DI VENDITA (%) 50,03% 

SERVIZI DI RETE (%) 13,81% 

ALTRI ONERI (%) 36,17% 

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


 

 

 

MIX ENERGETICO 

 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 luglio 2009, “Criteri e modalità per la 

fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica 

fornita, nonché sull'impatto ambientale della produzione”, sono di seguito pubblicate le informazioni sulla composizione del mix 

energetico utilizzate per la produzione, fornite dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).  

Le seguenti Tabelle riportano il mix medio nazionale utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico 

nazionale italiano e il mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta dall’impresa Estra Energie srl. per gli 

anni 2018 e 2019 così come pubblicato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) in data: 23/10/2020. 

 

 

FONTI PRIMARIE 
UTILIZZATE 

Composizione del Mix Energetico 

utilizzato per la produzione dell'energia 

elettrica nel sistema elettrico italiano 

Composizione del Mix Energetico 

utilizzato per la produzione 

dell'energia elettrica venduta da Estra 

Energie srl 

Anno 2018* Anno 2019** Anno 2018* Anno 2019** 

Fonti Rinnovabili 40,80% 41,51% 11,79% 9,95% 

Carbone 12,34% 8,52% 18,23% 13,02% 

Gas Naturale 39,19% 42,86% 59,10% 66,25% 

Prodotto Petroliferi 0,53% 0,51% 0,76% 0,77% 

Nucleare 4,14% 3,50% 5,60% 5,21% 

Altre Fonti 3,00% 3,10% 4,51% 4,79% 

Fonte: Gestore dei Servizi Energetici (GSE). * dato consuntivo ** dato pre-consuntivo 

 

 

 

 



 

 

 


