
  

 

LUCE WEB BIO! 

Offerta riservata ai clienti domestici, solo su WEB! 

Valida fino al 30/11/21 

 

Per la somministrazione di energia elettrica sono fatturate al Cliente le seguenti voci di spesa: la Spesa per la materia energia, la Spesa per il 

Trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore e la Spesa per oneri di sistema, come definite da ARERA nel Glossario della Bolletta 2.0. Le 

voci di spesa indicate contengono i corrispettivi di seguito esposti. La Spesa per la materia energia è composta da: 1) i corrispettivi definiti da Italian 

Gas: (i) la Quota energia, invariabile per i primi 12 mesi a partire dalla data di inizio della somministrazione e pari a F1: 0,175 €/kWh (dalle 8:00 alle 

19:00 dal lunedì al venerdì escluse festività nazionali) F23: 0,159 €/kWh tutte le ore dell’anno non comprese in fascia F1); I valori sopra indicati 

vengono applicati all’energia elettrica prelevata e alle relative perdite per il trasporto come quantificate da ARERA; nel caso in cui il Cliente scelga la 

Fattura via mail, sulla Quota energia sarà applicato lo Sconto Mail, pari al 3%, per l'intero periodo in cui il servizio risulterà attivo; qualora, in qualsiasi 

momento, il servizio Fattura via Mail venga disattivato dal Cliente, lo sconto non sarà più applicato a partire dalla data di disattivazione del servizio; 

nel caso in cui il Cliente scelga di pagare con addebito diretto in conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit), compilando l’apposita sezione della 

Proposta di Contratto, sulla Quota energia sarà applicato lo Sconto SDD, pari al 3%, a condizione che l’addebito diretto in conto corrente SEPA risulti 

attivo; qualora, invece, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione, l’addebito diretto in conto corrente SEPA non risulti più attivo per 

qualunque ragione, il corrispondente sconto non sarà più applicato a partire dalla data di disattivazione della domiciliazione; (ii) il corrispettivo a 

copertura dei costi di Commercializzazione e Vendita; 2) i corrispettivi definiti e aggiornati da ARERA: Prezzo Dispacciamento e Componente di 

Dispacciamento; 3) un corrispettivo di commercializzazione variabile 0,015 €/kWh. La Spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del 

contatore e la Spesa per oneri di sistema si compongono dei corrispettivi a carico di Italian gas in relazione ai servizi di trasporto, misura e 

distribuzione dell’energia elettrica definiti, pubblicati e aggiornati periodicamente da ARERA, ivi compresa la componente Asos. Saranno fatturati al 

Cliente ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie eventualmente introdotti dalle competenti autorità con riferimento alla fornitura di energia 

elettrica a clienti domestici, anche (ma non esclusivamente) in sostituzione di altri precedentemente previsti dalla normativa di settore. Oltre ai 

corrispettivi sopra definiti, il Cliente è tenuto a corrispondere i diritti e i tributi relativi al Contratto di cui all’Art.13 delle CGC e le cui aliquote sono 

consultabili sul sito www.italiangas.it 

Modalità di variazione delle Condizioni Economiche: Con un anticipo di sessanta giorni rispetto alla scadenza del loro periodo di validità, Italiangas 

comunicherà in forma scritta al Cliente le nuove condizioni economiche di somministrazione, nonché il relativo periodo di validità. In assenza di tale 

comunicazione, le presenti Condizioni Economiche s’intenderanno prorogate fino a nuova comunicazione da parte di Italiangas, effettuata sempre 

con un preavviso minimo di sessanta giorni. Al Cliente è data la facoltà di richiedere una variazione offerta dal sessantesimo al trentesimo giorno 

precedente la scadenza dell’offerta attualmente in corso, senza l’aggiunta di costi. Diversamente, al Cliente che richiederà una variazione offerta in 

un periodo differente, saranno addebitati €30. È fatta salva per il Cliente la facoltà di esercitare il diritto di recesso di cui all’Art.10 delle CGC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del cliente 

 

 _________________________________ 

ENERGIA ELETTRICA Codice offerta: I21-GELW-B04  (bioraria) 

Quota energia 
F1: 0,175 €/kWh 

F23: 0,159 €/kWh 
Sconto Mail 3% Sconto SDD 3% 

http://www.italiangas.it/


 

 

Consumo annuo

(kWh)
(A) Offerta

(B) Servizio di

maggior tutela

(prezzi monorario)

(C) Minore spesa (segno -) o 

Maggiora spesa (segno +)

(A-B)

(D) Variazione percentuale 

della spesa (con segno + o 

segno +)

(A-B)/Bx100

1.500 347,08 344,33 2,75 0,80%

2.200 439,20 444,15 -4,95 -1,11%

2.700 505,00 515,45 -10,45 -2,03%

3.200 570,80 586,74 -15,94 -2,72%

Consumo annuo

(kWh)
(A) Offerta

(B) Servizio di

maggior tutela

(prezzi monorario)

(C) Minore spesa (segno -) o 

Maggiora spesa (segno +)

(A-B)

(D) Variazione percentuale 

della spesa (con segno + o 

segno +)

(A-B)/Bx100

900 268,12 258,78 9,34 3,61%

4.000 676,08 700,82 -24,74 -3,53%

Consumo annuo

(kWh)
(A) Offerta

(B) Servizio di

maggior tutela

(prezzi monorario)

(C) Minore spesa (segno -) o 

Maggiora spesa (segno +)

(A-B)

(D) Variazione percentuale 

della spesa (con segno + o 

segno +)

(A-B)/Bx100

3.500 642,14 661,38 -19,24 -2,91%

Consumo annuo

(kWh)
(A) Offerta

(B) Servizio di

maggior tutela

(prezzi monorario)

(C) Minore spesa (segno -) o 

Maggiora spesa (segno +)

(A-B)

(D) Variazione percentuale 

della spesa (con segno + o 

segno +)

(A-B)/Bx100

6.000 1.003,01 1.049,72 -46,71 -4,45%

Fascia F1

Fascia F2 e F3

Corrispettivo previsto Note

Per una stima della spesa anua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il "Portale Offerte Luce e Gas"

ALTRI ONERI / SERVIZI ACCESSORI

Descrizione dell'onere / servizio

Modalità di indicizzazione/Variazione

L’offerta prevede un prezzo della componente energia biorario fisso ed invariabile per 12 mesi.

Descrizione dello sconto e/o bonus

E' previsto uno sconto del 3% se la bolletta viene inviata via mail e di un ulteriore 3 % con l'attivazione dell’addebito diretto in conto corrente SEPA.

Altri dettagli sull'offerta

dalle 19:00 alle 08:00 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi

Scheda di confrontabilità per i clienti finali domestici di energia elettrica

Corrispettivi previsti dall'offerta alla data del 01/11/2021, valida fino alla data del 31/12/2021

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

LUCE WEB!

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

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 dell'Autorità, che tendenzialmenteprevede un terzo dei consumi in Fascia F1 e il restante nelle Fasce F2 e F3.

Fasce orarie

dalle 08:00 alle 19:00 dei giorni feriali


