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ALLEGATO 4 

 
CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - OFFERTA ACEA PLACET LUCE FIX PERSONE FISICHE 

 
Acea Pinerolese Energia S.r.l. fatturerà ai clienti finali i seguenti corrispettivi. 
 

Le presenti condizioni economiche hanno per oggetto la somministrazione di energia elettrica alle sole persone fisiche secondo quanto disposto dall'Autorità di 
Regolazione per Energia Reti a Ambiente (di seguito "ARERA") con le delibere 555/2017/R/com, 848/2017/R/com, 89/2018/R/com e s.m.i.  nell’ambito delle offerte “A 
Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela” (offerte P.L.A.C.E.T.). 
 
In accordo a quanto previsto dagli articoli 18 e 19 dell'Allegato A della delibera 555/2017/R/com, Acea Pinerolese Energia S.r.l. applicherà ai volumi di energia elettrica 
prelevati dal punto di riconsegna oggetto della presente fornitura: 
 
a. le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione così come definite dall’Autorità ai sensi del TIT e del TIME; 

 
b. le componenti ASOS, ARIM, UC3 e UC6 così come definite ai sensi del TIT; 

 
c. i corrispettivi per il servizio di dispacciamento di cui all’Articolo 24 del TIS, così come applicati da Terna all’utente del dispacciamento, tenendo conto delle perdite di 

rete; 
 
d. il corrispettivo di cui all’Articolo 25 del TIS ai clienti finali aventi diritto alla maggior tutela e il corrispettivo di cui all’Articolo 25bis del TIS ai clienti finali aventi diritto 
alla salvaguardia, così come applicati da Terna; 
 
e. il comprensivo dei costi non già coperti dall’applicazione dei corrispettivi di cui alle precedenti lettere a., b., c. e d. pari alla somma di: 

 PFIX che rappresenta la componente espressa in quota punto di prelievo (€/POD/anno), ed è pari a 120 €/POD/anno; 

 PVOL che rappresenta la componente espressa in quota energia (€/kWh), ed è pari a: 
o Per POD non trattati monorari: F1 = 0,105 €/kWh, F23 = 0,097 €/kWh; 
o Per POD trattati monorari: F0 = 0,100 €/kWh. 

 
Le componenti del prezzo PFIX e PVOL risultano fissate e invariabili per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura. Ai fini del rinnovo delle condizioni economiche di 
fornitura trascorsi 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura, Acea Pinerolese Energia comunicherà le nuove condizioni economiche in forma scritta, in modo tale 
che detta comunicazione pervenga con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle nuove condizioni economiche. 

 
 

I prezzi sopra indicati sono da intendersi al netto delle imposte. 
 
 
 

Incidenza % dei corrispettivi sulla spesa di un Cliente finale tipo*, al netto 
delle imposte - ACEA PLACET FIX 

 Prezzo Energia  45% 

 Dispacciamento  5% 

 Commercializzazione e vendita e DispBT  15% 

 Trasporto, gestione del contatore e oneri di sistema   35% 

 di cui Asos  14% 

*Cliente finale di tipo domestico nell’abitazione di residenza, con 
consumo annuo pari a 2.700 kWh e potenza impegnata pari a 3 kW 
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Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas”. 
 
 
 
 
 
 
Data                                                                                                                                                                                   Firma del cliente 
 
 
 
 
__________________________                                                                                                     __________________________ 
 

 
 

SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI  ENERGIA ELETTRICA  -  ACEA PLACET LUCE FIX 
PERSONE FISICHE 

 
Corrispettivi previsti dall’offerta ACEA PLACET LUCE FIX PERSONE FISICHE alla data del 01/10/2019, validi fino alla data del 31/12/2019 

Stima della spesa annua escluse le imposte (valori espressi in euro) 

 

C o nsumo  annuo  

(kWh)

(A )                                            

A C EA  P LA C ET  F IX

(B )                               

Servizio  di maggio r tutela

(C )                                         

M ino re spesa (segno  - )  o  

maggio re spesa (segno  +)

(D )                                        

Variazio ne percentuale della 

spesa (co n segno  + o  segno  - )

                                            1.500                                                            431,41                                                          322,45 +108,96 +33,79%

                                           2.200                                                           562,41                                                           428,10 +134,31 +31,37%

                                           2.700                                                          665,00                                                           512,58 +152,43 +29,74%

                                           3.200                                                          767,60                                                          597,06 +170,54 +28,56%

                                              900                                                          456,48                                                          369,26 +87,22 +23,62%

                                           4.000                                                        1.054,67                                                           855,15 +199,52 +23,33%

                                           3.500                                                           861,09                                                          679,69 +181,41 +26,69%

                                           6.000                                                        1.406,00                                                         1.134,03 +271,97 +23,98%

C liente co n po tenza impegnata a 3 kW -  C o ntratto  per abitazio ne di residenza

C liente co n po tenza impegnata a 3 kW -  C o ntratto  per abitazio ne no n di residenza

C liente co n po tenza impegnata a 4,5 kW -  C o ntratto  per abitazio ne di residenza

C liente co n po tenza impegnata a 6 kW -  C o ntratto  per abitazio ne 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 la seguente ripartizione percentuale dei consumi nelle diverse fasce orarie: F1 33%, F2 31% e F3 36%. 
 

Fasce orarie 

Fascia F1: Dalle h. 8,00 alle h. 19,00 dei giorni feriali 

Fascia F2 e F3: Dalle h. 19,00 alle h. 8,00 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi 

 

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI: / 

MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONI 
Il corrispettivo “PGEN” è fisso per i primi dodici mesi; gli altri corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’ARERA, qualora applicabili. 

DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O BONUS: / 

 ALTRI DETTAGLI SULL’OFFERTA 

Ai fini di una corretta interpretazione della tabella sopra riportata, si precisa che: 
 le stime riportate si riferiscono al primo anno di somministrazione, ma sono calcolate utilizzando i corrispettivi definiti dall’ARERA; 
 le condizioni economiche di riferimento dell’ARERA sono soggette a variazioni trimestrali; 
 Le componenti del prezzo PFIX e PVOL risultano fissate e invariabili per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura. Ai fini del rinnovo delle condizioni economiche di 

fornitura trascorsi 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura, Acea Pinerolese Energia comunicherà le nuove condizioni economiche in forma scritta, in modo tale che 
detta comunicazione pervenga con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle nuove condizioni economiche 


