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Condizioni Particolari di fornitura - Allegato A 

Mercato libero  

 

Attivo dal lunedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 19.00 

Codice Prodotto CEWUNUD0223PN-WB  

COPIA CLIENTE 
 

 

Il presente Allegato A è parte integrante e sostanziale del Contratto e specifica le condizioni di fornitura del Servizio che si applicano al Contratto. Ogni termine con l’iniziale 
maiuscola, quivi non altrimenti definito, avrà il significato ad esso attribuito nel Contratto, ovvero nelle delibere dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente  (di 
seguito ARERA) di volta in volta rilevanti. 

 CORRISPETTIVI PER I SERVIZI DI VENDITA  

Per ciascun mese di fornitura il prezzo applicato da Energit con riferimento alla Componente Energia1 è calcolato come media mensile delle quotazioni orarie del Prezzo Unico 
Nazionale di acquisto dell’energia all’ingrosso sulla borsa elet trica italiana 2, adeguato per le perdite di rete (di seguito “Componente Energia ”). Il prezzo della 
Componente Energia così definito sarà applicato sui consumi di energia elettrica e sulle perdite di rete misurate dal distributore su ciascun punto di prelievo in fornitura. 

50 kWh di componente energia gratis per te ogni mese, fin o a 120 euro all’anno di risparmio! Per ciascun mese di fornitura, Energit applicherà al Cliente un bonus 
equivalente ad uno sconto del 100% sul prezzo della Componente Energia come sopra definito, applicato limitatamente ai primi 50 kWh di energia elettrica mensilmente 
prelevata presso ciascun punto di prelievo del Cliente, fino a un massimo di 10 euro/mese, ovvero per importi della componente energia nei limiti di 0,20 euro/kWh (di seguito il 
“Bonus ”). Tale Bonus sarà riportato in fattura con voce separata. 

 Opzione “Energit 100% Green”:  Barrando l’opzione il Cliente richiede che il proprio fabbisogno energetico venga coperto interamente da energia verde 100% 
ovvero energia prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili, certificata dal GSE (Gestore Servizi Elettrici) mediante il sistema delle Garanzie di Origine di cui dalla 
direttiva CE 2009/28/CE. Con l’opzione ENERGIA VERDE 100% attiva Energit si impegna ad acquistare sul mercato una quantità di Garanzie di Origine pari 
all'energia elettrica effettivamente fatturata al Cliente, in conformità con la delibera ARERA ARG/elt n. 104/11; a fronte del servizio accessorio erogato, Energit 
fatturerà al cliente un corrispettivo aggiuntivo pari a 0,02 euro/kWh contraddistinto in fattura dalla componente “CGO” (Corrispettivo per Garanzie di Origine) 

Per ciascun mese di fornitura, Energit fatturerà inoltre al Cliente un corrispettivo mensile pari a 7,49 euro/kW (importo in promozione invece che 7,99 euro/kW), applicabile 
limitatamente ai primi 3 (tre) kW di potenza mensilmente impegnata, a titolo di remunerazione del servizio di gestione della fornitura Energit. In aggiunta a quanto sopra, Energit 
fatturerà inoltre al Cliente i corrispettivi di cui all’articolo 8.2.1 delle Condizioni Generali tra cui gli oneri per il servizio di dispacciamento, (disciplinati ai sensi della delibera 
ARERA n. 111/06 e successive modifiche e integrazioni) e gli oneri di commercializzazione e vendita3 ,nella misura annuale definita e aggiornata dall’ARERA alla delibera n. 
301/2012/R/eel.  

 CORRISPETTIVI PER I SERVIZI DI RETE E ONERI GENERALI DI SISTEMA 

Energit fatturerà inoltre al Cliente gli oneri previsti all’articolo 8.2.3 delle Condizioni Generali a remunerazione dei servizi di trasporto e gestione del contatore nonché gli oneri 
generali di sistema nella misura della componenti tariffarie ASOS e ARIM

4 definiti in conformità alla Delibera ARERA 654/2015/R/eel e successive modifiche e integrazioni.  

 ULTERIORI INFORMAZIONI  

Incidenza costi di fornitura:  La tabella di lato riporta l’andamento storico della valorizzazione della Componente 
Energia (a netto delle perdite di rete) come sopra definita, nonché l’incidenza dei corrispettivi previsti dall’offerta (oneri 
accessori esclusi) sulla stima della spesa annua di un Cliente Tipo domestico con consumo pari a 2.700 kWh/anno, 
potenza impegnata pari a 3 kW, IVA e imposte escluse (di seguito "Cliente Tipo”). Validità e rinnovo:  le presenti 
condizioni sono valide a tempo indeterminato. Fatturazione: fatturazione a cadenza mensile con recapito gratuito dei 
documenti di fattura per qualsiasi vettore di consegna. Modalità di pagamento: la presente offerta è attivabile 
unicamente con domiciliazione bancaria diretta dei pagamenti (SDD – SEPA Direct Debit). Bonus sociale: il bonus 
sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in 
energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune. Il 
bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi 
condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita alimentate a energia elettrica. Per maggiori 
informazioni visitare il sito www.arera.it o chiamare il numero verde 800.166.654.  

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di ene rgia elettrica:  corrispettivi previsti dall'offerta Energit 
Casa alla data del 27/01/2023, valida fino alla data del 31/12/2023. Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) 

Sottoscrizione: le presenti Condizioni  Particolari di fornitura sono valide per le Proposte di Contratto per la fornitura di energia elettrica sottoscritte dal Cliente e inoltrate a 
Energit entro il 31/12/2023 ai sensi dell'articolo 5.1 delle Condizioni Generali. Per maggiori dettagli sull'offerta contattare il Servizio Clienti Energit al numero gratuito 
800.19.22.22, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 19.00. 

                                                 
1)  Componente della tariffa elettrica a copertura dei costi di generazione e acquisto dell'energia elettrica all’ingrosso, espressa in euro/kWh e comprensiva delle perdite di rete. 
2) Prezzo Unico Nazionale (più brevemente “PUN”) come definito ai sensi dell’articolo 30.4 comma c) dell’Allegato “A” alla delibera dell’ARERA n. 111/06,  pubblicate e sempre 
verificabili dal Cliente sul sito web del Gestore del mercato elettrico all’indirizzo www.mercatoelettrico.org e sul sito dell’ARERA. 
3) Componente Energit “CVE” (Commercializzazione e vendita Energit) definita in misura equivalente al valore annuale della componente ARERA PCV di cui al comma 10.1 
della delibera ARERA 301/12/R/eel la cui parte fissa riferita al valore unitario sarà fatturata in 12 rate, anche interamente cumulabili o, se scelto dal Cliente, applicata nel primo 
mese di fornitura. Tale componente, per le utenze domestiche è attualmente pari a circa 69,8818 euro/anno per POD e soggetta a variazioni periodiche definite dall’ARERA. In 
assenza di un riferimento di mercato aggiornato per tale componente, Energit avrà la facoltà di utilizzare l’ultimo valore disponibile della stessa componente, moltiplicato per un 
fattore pari a 1,2 (uno virgola due). 
4) La componente ASOS serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione, mentre la componente 
tariffaria ARIM include i rimanenti oneri generali di sistema. 

ANDAMENTO COMPONENTE ENERGIA  (€/kWh) 
• Ultima quotazione (dic '22) 0,3250 
• Media ultimi 12 mesi  (gen '22 - dic '22) 0,33402 
• Massimo ultimi 12 mesi (ago '22) 0,59855 
• Minimo ultimi 12 mesi (ott '22) 0,23307 
INCIDENZA CORRISPETTIVI (%) 
• Servizi di vendita  91,3% 

o Componente Energia 70,8% 
o Dispacciamento  4,3% 
o Gestione della fornitura  21,7% 
o Bonus su Componente Energia -9,7% 
o Commercializzazione e vendita 4,2% 

• Servizi di rete e Oneri Generali 8,7% 
o di cui componente ASOS 0,0% 

Consumo 
annuo 
(kWh) 

(A) 
Offerta 
Energit 
Casa 

(B) 
Servizio di 

maggior tutela 
(monorario) 

(C) 
Minore spesa 

(segno -) o 
maggiore spesa 

(segno +) 
 

A-B 

(D) 
Variazione 

percentuale della 
spesa (con segno 

+o segno -) 
 

(A-B)/Bx100 

 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 

•Oneri di gestione della fornitura Energit pari a 7,49 €/kW per mese applicabile sui primi 3 kW di potenza 
impegnata (non opzionale, già  incluso nella stima della spesa annua).•energia Verde opzionale a 0,02 
euro/kWh •Oneri per eventuali servizi accessori di cui all’articolo 8.3 delle condizioni generali  

MODALITA’ DI INDICIZZAZIONE /VARIAZIONE 

Il prezzo della Componente Energia è soggetto a variazione automatica mensile del prezzo, calcolato come 
media mensile delle quotazioni orarie del Prezzo Unico Nazionale di acquisto dell’energia all’ingrosso in 
borsa elettrica italiana2. I restanti corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite 
dall’ARERA, qualora applicabili. 

DESCRIZIONE DELLO SCONTO/BONUS 

Per ciascun mese di fornitura, i primi 50 kWh di consumo della componente energia sono in omaggio  per 
importi della componente energia nei limiti di 0,20 euro/kWh.  

ALTRI DETTAGLI SULL’OFFERTA 

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%. Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo 
consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas”.  Spesa annua calcolata sulla base dei 
corrispettivi ARERA aggiornati al primo trimestre 2023. 

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

1.500 859,98 816,67 + 43,31  + 5,30% 

2.200 1.129,05 1.135,37  - 6,32   - 0,56% 

2.700 1.321,25 1.363,01  - 41,76   - 3,06% 

3.200 1.513,45 1.590,65  - 77,20   - 4,85% 

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

900 629,34 543,50 + 85,84  + 15,79% 

4.000 1.820,96 1.954,88  - 133,92   - 6,85% 

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW - contratto pe r abitazione di residenza 

3.500 1.659,55 1.758,02  - 98,47   - 5,60% 

Cliente con potenza impegnata 6 kW - contratto per abitazione di residenza 

6.000 2.651,32 2.927,01  - 275,69   - 9,42% 
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Condizioni Particolari di fornitura - Allegato A 

Mercato libero  

 

Attivo dal lunedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 19.00 

Codice Prodotto CEWUNUD0223PN-WB 

COPIA ENERGIT 
 

 

. Il presente Allegato A è parte integrante e sostanziale del Contratto e specifica le condizioni di fornitura del Servizio che si applicano al Contratto. Ogni termine con l’iniziale 
maiuscola, quivi non altrimenti definito, avrà il significato ad esso attribuito nel Contratto, ovvero nelle delibere dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente  (di 
seguito ARERA) di volta in volta rilevanti. 

 CORRISPETTIVI PER I SERVIZI DI VENDITA  

Per ciascun mese di fornitura il prezzo applicato da Energit con riferimento alla Componente Energia1 è calcolato come media mensile delle quotazioni orarie del Prezzo Unico 
Nazionale di acquisto dell’energia all’ingrosso sulla borsa elet trica italiana 2, adeguato per le perdite di rete (di seguito “Componente Energia ”). Il prezzo della 
Componente Energia così definito sarà applicato sui consumi di energia elettrica e sulle perdite di rete misurate dal distributore su ciascun punto di prelievo in fornitura. 

50 kWh di componente energia gratis per te ogni mese, fin o a 120 euro all’anno di risparmio! Per ciascun mese di fornitura, Energit applicherà al Cliente un bonus 
equivalente ad uno sconto del 100% sul prezzo della Componente Energia come sopra definito, applicato limitatamente ai primi 50 kWh di energia elettrica mensilmente 
prelevata presso ciascun punto di prelievo del Cliente, fino a un massimo di 10 euro/mese, ovvero per importi della componente energia nei limiti di 0,20 euro/kWh (di seguito il 
“Bonus ”). Tale Bonus sarà riportato in fattura con voce separata. 

 Opzione “Energit 100% Green”:  Barrando l’opzione il Cliente richiede che il proprio fabbisogno energetico venga coperto interamente da energia verde 100% 
ovvero energia prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili, certificata dal GSE (Gestore Servizi Elettrici) mediante il sistema delle Garanzie di Origine di cui dalla 
direttiva CE 2009/28/CE. Con l’opzione ENERGIA VERDE 100% attiva Energit si impegna ad acquistare sul mercato una quantità di Garanzie di Origine pari 
all'energia elettrica effettivamente fatturata al Cliente, in conformità con la delibera ARERA ARG/elt n. 104/11; a fronte del servizio accessorio erogato, Energit 
fatturerà al cliente un corrispettivo aggiuntivo pari a 0,02 euro/kWh contraddistinto in fattura dalla componente “CGO” (Corrispettivo per Garanzie di Origine) 

Per ciascun mese di fornitura, Energit fatturerà inoltre al Cliente un corrispettivo mensile pari a 7,49 euro/kW (importo in promozione invece che 7,99 euro/kW), applicabile 
limitatamente ai primi 3 (tre) kW di potenza mensilmente impegnata, a titolo di remunerazione del servizio di gestione della fornitura Energit. In aggiunta a quanto sopra, Energit 
fatturerà inoltre al Cliente i corrispettivi di cui all’articolo 8.2.1 delle Condizioni Generali tra cui gli oneri per il servizio di dispacciamento, (disciplinati ai sensi della delibera 
ARERA n. 111/06 e successive modifiche e integrazioni) e gli oneri di commercializzazione e vendita3 ,nella misura annuale definita e aggiornata dall’ARERA alla delibera n. 
301/2012/R/eel.  

 CORRISPETTIVI PER I SERVIZI DI RETE E ONERI GENERALI DI SISTEMA 

Energit fatturerà inoltre al Cliente gli oneri previsti all’articolo 8.2.3 delle Condizioni Generali a remunerazione dei servizi di trasporto e gestione del contatore nonché gli oneri 
generali di sistema nella misura della componenti tariffarie ASOS e ARIM

4 definiti in conformità alla Delibera ARERA 654/2015/R/eel e successive modifiche e integrazioni.  

 ULTERIORI INFORMAZIONI   

Incidenza costi di fornitura:  La tabella di lato riporta l’andamento storico della valorizzazione della Componente 
Energia (a netto delle perdite di rete) come sopra definita, nonché l’incidenza dei corrispettivi previsti dall’offerta (oneri 
accessori esclusi) sulla stima della spesa annua di un Cliente Tipo domestico con consumo pari a 2.700 kWh/anno, 
potenza impegnata pari a 3 kW, IVA e imposte escluse (di seguito "Cliente Tipo”). Validità e rinnovo:  le presenti 
condizioni sono valide a tempo indeterminato. Fatturazione: fatturazione a cadenza mensile con recapito gratuito dei 
documenti di fattura per qualsiasi vettore di consegna. Modalità di pagamento: la presente offerta è attivabile 
unicamente con domiciliazione bancaria diretta dei pagamenti (SDD – SEPA Direct Debit). Bonus sociale: il bonus 
sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in 
energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune. Il 
bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi 
condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita alimentate a energia elettrica. Per maggiori 
informazioni visitare il sito www.arera.it o chiamare il numero verde 800.166.654.  

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di ene rgia elettrica:  corrispettivi previsti dall'offerta Energit 
Casa alla data del 27/01/2023, valida fino alla data del 31/12/2023. Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) 

Sottoscrizione: le presenti Condizioni  Particolari di fornitura sono valide per le Proposte di Contratto per la fornitura di energia elettrica sottoscritte dal Cliente e inoltrate a 
Energit entro il 31/12/2023 ai sensi dell'articolo 5.1 delle Condizioni Generali. Per maggiori dettagli sull'offerta contattare il Servizio Clienti Energit al numero gratuito 
800.19.22.22, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 19.00 

Data ___/___/______   Ora____:____  Firma del titolare dell’utenza__________________________________________________________

                                                 
1)  Componente della tariffa elettrica a copertura dei costi di generazione e acquisto dell'energia elettrica all’ingrosso, espressa in euro/kWh e comprensiva delle perdite di rete. 
2) Prezzo Unico Nazionale (più brevemente “PUN”) come definito ai sensi dell’articolo 30.4 comma c) dell’Allegato “A” alla delibera dell’ARERA n. 111/06,  pubblicate e sempre 
verificabili dal Cliente sul sito web del Gestore del mercato elettrico all’indirizzo www.mercatoelettrico.org e sul sito dell’ARERA. 
3) Componente Energit “CVE” (Commercializzazione e vendita Energit) definita in misura equivalente al valore annuale della componente ARERA PCV di cui al comma 10.1 
della delibera ARERA 301/12/R/eel la cui parte fissa riferita al valore unitario sarà fatturata in 12 rate, anche interamente cumulabili o, se scelto dal Cliente, applicata nel primo 
mese di fornitura. Tale componente, per le utenze domestiche è attualmente pari a circa 69,8818 euro/anno per POD e soggetta a variazioni periodiche definite dall’ARERA. In 
assenza di un riferimento di mercato aggiornato per tale componente, Energit avrà la facoltà di utilizzare l’ultimo valore disponibile della stessa componente, moltiplicato per un 
fattore pari a 1,2 (uno virgola due). 
4) La componente ASOS serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione, mentre la componente 
tariffaria ARIM include i rimanenti oneri generali di sistema. 

ANDAMENTO COMPONENTE ENERGIA  (€/kWh) 
• Ultima quotazione (dic '22) 0,3250 
• Media ultimi 12 mesi  (gen '22 - dic '22) 0,33402 
• Massimo ultimi 12 mesi (ago '22) 0,59855 
• Minimo ultimi 12 mesi (ott '22) 0,23307 
INCIDENZA CORRISPETTIVI (%) 
• Servizi di vendita  91,3% 

o Componente Energia 70,8% 
o Dispacciamento  4,3% 
o Gestione della fornitura  21,7% 
o Bonus su Componente Energia -9,7% 
o Commercializzazione e vendita 4,2% 

• Servizi di rete e Oneri Generali 8,7% 
o di cui componente ASOS 0,0% 

Consumo 
annuo 
(kWh) 

(A) 
Offerta 
Energit 
Casa 

(B) 
Servizio di 

maggior tutela 
(monorario) 

(C) 
Minore spesa 

(segno -) o 
maggiore spesa 

(segno +) 
 

A-B 

(D) 
Variazione 

percentuale della 
spesa (con segno 

+o segno -) 
 

(A-B)/Bx100 

 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 

•Oneri di gestione della fornitura Energit pari a 7,49 €/kW per mese applicabile sui primi 3 kW di potenza 
impegnata (non opzionale, già  incluso nella stima della spesa annua).•energia Verde opzionale a 0,02 
euro/kWh •Oneri per eventuali servizi accessori di cui all’articolo 8.3 delle condizioni generali  

MODALITA’ DI INDICIZZAZIONE /VARIAZIONE 

Il prezzo della Componente Energia è soggetto a variazione automatica mensile del prezzo, calcolato come 
media mensile delle quotazioni orarie del Prezzo Unico Nazionale di acquisto dell’energia all’ingrosso in 
borsa elettrica italiana2. I restanti corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite 
dall’ARERA, qualora applicabili. 

DESCRIZIONE DELLO SCONTO/BONUS 

Per ciascun mese di fornitura, i primi 50 kWh di consumo della componente energia sono in omaggio  per 
importi della componente energia nei limiti di 0,20 euro/kWh.  

ALTRI DETTAGLI SULL’OFFERTA 

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%. Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo 
consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas”.  Spesa annua calcolata sulla base dei 
corrispettivi ARERA aggiornati al primo trimestre 2023. 

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

1.500 859,98 816,67 + 43,31  + 5,30% 

2.200 1.129,05 1.135,37  - 6,32   - 0,56% 

2.700 1.321,25 1.363,01  - 41,76   - 3,06% 

3.200 1.513,45 1.590,65  - 77,20   - 4,85% 

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

900 629,34 543,50 + 85,84  + 15,79% 

4.000 1.820,96 1.954,88  - 133,92   - 6,85% 

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW - contratto pe r abitazione di residenza 

3.500 1.659,55 1.758,02  - 98,47   - 5,60% 

Cliente con potenza impegnata 6 kW - contratto per abitazione di residenza 

6.000 2.651,32 2.927,01  - 275,69   - 9,42% 
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Allegato B 

Scheda sintetica di riepilogo  

 

Attivo dal lunedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 19.00 

  

 

 ENERGIT CASA PROMO – Codice prodotto CEWUNUD0223PN-AG  - OFFERTA ENERGIA ELETTRICA VALIDA DAL 27/01/2023 AL 31/12/2023 
 

Venditore Energ.it S.p.A. – www.energit.it; Numero verde: 800.19.22.22; indirizzo postale: Via Edward Jenner 19/21, 09121 Cagliari; email:energia@energit.it 

Durata del contratto Contratto a tempo indeterminato 

Condizioni dell’offerta 
Prezzo della componente Energia varabile in base all’andamento del mercato all’ingrosso (indice PUN -Prezzo Unico Nazionale); Energia verde opzionale; 

ogni mese i primi 50 kWh di consumo della componente energia in omaggio con massimale predefinito. Maggiori info su condizioni particolari di fornitura. 

Metodi e canali di pagamento SDD in domiciliazione bancaria/ domiciliazione postale o bollettino postale, a scelta del cliente; pagamenti entro 20 gg dalla data fattura  

Frequenza di fatturazione Frequenza di fatturazione di base mensile estendibile gratuitamente in bimestrale in corso di fornitura. 

Garanzie richieste al cliente 
Nessuna garanzia richiesta per modalità di pagamento SDD attiva. Per altre modalità di pagamento, alla prima fattura sarà fatturato un deposito 

cauzionale nella misura di un corrispettivo pari a 5,16 euro moltiplicato per i chilowatt di potenza contrattualmente impegnata dal Cliente. 

 

 SPESA ANNUA STIMATA IN €/ANNO (ESCLUSE IMPOSTE E TASSE) 
 

Profilo cliente tipo Cliente Domestico da 3 kW residente con consumo annuo pari a 2.700 kWh e consumo sulle fasce ripartito 33% F1, 31% F2 e 36% F3 

Stima della spesa 

 

Consumo annuo (kWh) Spesa annua stimata dell’offerta 

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

1.500 859,98 

2.200 1.129,05 

2.700 1.321,25 

3.200 1.513,45 

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

900 629,34 

4.000 1.820,96 

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

3.500 1.659,55 

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

6.000 2.651,32 

Ulteriori informazioni 

Il prezzo della Componente Energia è soggetto a 

variazione automatica mensile del prezzo, calcolato come 

media mensile delle quotazioni orarie del Prezzo Unico 

Nazionale di acquisto dell’energia all’ingrosso in borsa 

elettrica italiana . I restanti corrispettivi sono soggetti ad 

eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’ARERA, 

qualora applicabili, calcolati alla data dell’offerta, possono 

subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a 

seguito di provvedimenti dell’ARERA. Tale stima di spesa 

annua è indicativa in quanto calcolata sulla base dei 

corrispettivi ARERA aggiornati al primo trimestre 2023 e 

soggetta a variazione da parte dall’ARERA o altro Soggetto 

regolatore competente. Per informazioni sulla spesa 

personalizzata e su altre offerte disponibili nel mercato 

può consultare il Portale Offerte Luce e Gas 

www.ilportaleofferte.it. 

 

 CONDIZIONI ECONOMICHE  
 

Prezzo materia prima energia Prezzo variabile (indicizzato PUN medio mensile+ 0,00 euro/kWh), indistinto per fasce orarie. Maggiori dettagli sulle Condizioni Particolari di Fornitura. 

Costo per consumi* 

Indice: PUN  monorario (Prezzo Unico Nazionale monorario) 

maggiorato per le perdite di rete in BT (attualmente 10,2%). 

Info:www.mercatoelettrico.org/It/Statistiche/ME/DatiSintesi.aspx 

Periodicità indice: aggiornamento mensile 

Andamento ultimi 12 mesi (gen '22 -  dic '22) 

 Ultima quotazione (dic '22):  0,3250  euro/kWh;  

 Media : 0,3340 euro/kWh;  

 Massimo (ago '22): 0,5986 euro/kWh; 

 Minimo (ott '22): 0,2331 euro/kWh. 

Stima totale costi per consumo: 0,3449 euro/kWh, di cui: 

 Componente Energia:  0,3250 euro/kWh (PUN)  

(nessuna maggiorazione di prezzo aggiunto all’indice) 

 Dispacciamento: 0,0199 euro/kWh  

(attuale valore soggetto a variazione da parte dell’ARERA) 

Costo FISSO*  

Totale costi fissi: 51,5400 euro/punto di prelievo/anno. Tale corrispettivo è calcolato come somma delle seguenti componenti: 

  Componente Energit CVE a copertura dei costi di commercializzazione e vendita, applicata nella misura annuale della componente regolata PCV 

prevista dall’ARERA per le utenze domestiche ad oggi pari a 69,8818 euro/anno per POD , applicata mensilmente pro quota in acconto e comunque 

fatturata a conguaglio per intero  anche in caso di recesso anticipato); 

 componente ARERA  DISPBT pari a -18,3418 euro/punto di prelievo/anno (differenziale costi commercializzazione con la maggior tutela). 

Costo per potenza impegnata* 
Corrispettivo per i servizi di vendita (CSV): 89,88 euro/kW per anno invece che 95,88 euro/kW per anno, ovvero 7,49 euro/kW per mese invece che invece 

che 7,99 euro/kW per mese,  applicati limitatamente ai primi 3 kW di potenza contrattualmente impegnata. 

Altre voci di costo* 

Costi per il trasporto e gestione  del contatore, Oneri generali di sistema tra cui la componente ASOS e ARIM; la componente ASOS serve per finanziare il 

sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione, mentre la componente tariffaria ARIM 

include i rimanenti oneri generali di sistema; sono componenti a carico di tutti i clienti elettrici. Dettaglio e valorizzazione aggiornata delle componenti 

disponibile sul sito dell’ARERA all’indirizzo https://www.arera.it/it/prezzi.htm.  Al momento della definizione dell’offerta, per un Cliente Tipo 3 kW 

residente con consumo pari a 2.700 kWh/anno, tali corrispettivi sono pari a: 

 

Altre voci di costo* Quota energia (€/kWh) Quota fissa (€/anno) 
Quota potenza 

(€/kW/anno) 

Trasporto e gestione del contatore 0,00943  20,6400  20,5200  

Oneri generali di sistema 0,000000  0,000000  0,000000  

   

Imposte 

Le imposte applicate al servizio di fornitura di energia elettrica sono previste dal regime fiscale vigente, visionabili sul sito dell’ARERA all’indirizzo 

https://www.arera.it/allegati/dati/ele/eep38.xlsx. Le spese per le imposte includono accise, canoni fiscali e IVA o altra tassazione successivamente 

introdotta. 

Sconti e/o Bonus 
Ogni mese i primi 50 kWh di consumo della componente energia sono in omaggio fino a un massimo di 10 euro/mese, ovvero per importi della 

componente energia nei limiti di 0,20 euro/kWh perdite di rete incluse. Sconto riferito alla sola componente energia, altre componenti escluse. 

Prodotti e/o servizi aggiuntivi Energia verde opzionale certificata dal GSE ad un corrispettivo aggiuntivo di 0,02 euro/kWh. 

 
*Escluse imposte e tasse.  
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Allegato B 

Scheda sintetica di riepilogo  

 

Attivo dal lunedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 19.00 

  

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

Reclami, risoluzione delle 

controversie e diritti del 

consumatore 

Ogni reclamo del Cliente relativo al Contratto e/o alla fornitura del Servizio potrà essere inviato a Energit senza oneri aggiuntivi, per telefono, per iscritto, 

a mezzo telefax o per via telematica come definito all’ art. 16 delle Condizioni Generali. Energit procederà all’esame dei reclami secondo quanto indicato 

sul sito www.energit.it, nel rispetto di quanto previsto dalle delibere ARERA 646/2015/R/eel e 413/2016/R/com, nonché della normativa di volta in volta 

applicabile.   

Per qualunque controversia nascente dal Contratto (a titolo esemplificativo, e non esaustivo, dalla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, 

risoluzione, rescissione) sarà compente in via esclusiva il Foro di Cagliari, salva la competenza territoriale inderogabile del Giudice del luogo di residenza o 

di domicilio del Cliente consumatore. In caso di controversia, il Cliente che ha inviato un reclamo al proprio fornitore, qualora non lo abbia ritenuto 

soddisfacente o siano decorsi 40 (quaranta) giorni senza riscontro, è tenuto preliminarmente ad esperire un tentativo obbligatorio di conciliazione quale 

condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tal fine potrà attivare la procedura accedendo al Servizio di Conciliazione seguendo le istruzioni 

consultabili sul sito www.sportelloperilconsumatore.it  

Per ottenere ulteriori informazioni generali sui propri diritti e in merito al Codice di condotta commerciale, che impone precise regole di comportamento 

per i venditori, consulti il sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it o chiami il numero verde 800.166.654. 

Diritto di ripensamento 

In armonia con quanto prescritto all’articolo 6 delle Condizioni Generali di Contratto e ai sensi della delibera ARERA ARG/com/104/10 e dell’art. 52 del D. 

Lgs. 206/2005, il diritto di ripensamento non è previsto per i clienti non domestici, fermo restando il loro diritto di recedere dal Contratto senza penali, 

come descritto all’articolo 6 delle Condizioni Generali. 

Modalità di recesso 

In armonia con quanto prescritto all’articolo 6 delle Condizioni Generali, i Clienti avranno diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento 

conferendo apposita procura al fornitore entrante entro il giorno 10 del mese precedente la data di cambio della fornitura, in conformità con la delibera 

ARERA 302/16/R/com. Tale preavviso decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui Energit abbia ricevuto la comunicazione di recesso. 

Nel caso in cui il recesso sia esercitato al solo fine di cessare la fornitura, il preavviso sarà di 1 (uno) mese decorrente dal ricevimento da parte di Energit 

della comunicazione di recesso da parte del Cliente. 

Attivazione della fornitura 

L’attivazione della fornitura è determinata in base alla data di sottoscrizione del contratto da parte del Cliente finale nonché in base al buon esito delle 

verifiche tecniche e finanziarie operate da Energit a seguito della proposta di contratto sottoscritta dal Cliente. La data stimata per l’avvio delle forniture è 

stimata al più tardi pari al primo giorno del mese M+2 dove “M” rappresenta il generico mese di sottoscrizione del contratto da parte del Cliente Finale  

Dati di lettura 

I dati di lettura saranno comunicati a Energit direttamente dal Distributore Locale di competenza, unico soggetto responsabile della registrazione, verifica 

e certificazione delle misura. Eventuali autoletture comunicate dal cliente dovranno essere in ogni caso certificate dal Distributore Locale prima di poter 

essere impiegate da Energit ai fini della fatturazione. 

Ritardo nei pagamenti 

In caso di ritardato pagamento (anche parziale) di qualsiasi importo dovuto a Energit, dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il 

pagamento decorreranno a carico del Cliente interessi di mora, applicati, disciplinati e determinati in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 

n. 231/2002 e calcolati in base a un tasso di interesse pari a Euribor 6 mesi maggiorato in misura massima del 8% (otto per cento), fatto comunque salvo il 

diritto di Energit al risarcimento del maggior danno. In presenza di più debiti il pagamento andrà imputato alla fattura emessa anteriormente e relativi 

interessi. Energit indicherà in fattura, in modo dettagliato, gli eventuali ritardi nel pagamento da parte del Cliente e l’ammontare dei relativi interessi di 

mora ivi addebitati in aggiunta a eventuali costi, oneri o spese imputabili al Cliente, in conseguenza del proprio inadempimento quali, a titolo 

esemplificativo, spese di sollecito e di gestione amministrativa e/o legale nelle fasi stragiudiziali e giudiziali. In caso di mancato incasso dei pagamenti nei 

termini previsti, Energit applicherà le procedure di sospensione del servizio per morosità come definiti all’articolo 11 delle Condizioni Generali. 

 
 

 

OPERATORE COMMERCIALE 
 

Operatore Commerciale __________________________________________________ Data ____/____/________   Ora_________________ 

Codice identificativo Agente __________________________________________________ Firma__________________________________________________ 

 

 

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA 
 

In allegato al contratto vengono forniti: Modulo per l’esercizio del ripensamento;  Livelli di qualità commerciale; Garanzia e deposito cauzionale; mix energetico; Modello IVA agevolata. 

 

Termine di accettazione delle proposta: In conformità all’articolo 25.3 della dell’Allegato A alla delibera ARERA n. 426/2020/R/com, Energit è tenuta a confermare e/o dare seguito alla proposta di attivazione 

del cliente entro 45 giorni solari dalla data di sottoscrizione della proposta da parte del Cliente; in assenza di accettazione della proposta, quest’ultima si considera decaduta. 

 

 
 

 

 


