
 

 

 

 
 

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 

ENERGIA ELETTRICA MERCATO LIBERO 

Energia Mercato NW15 

Condizioni valide sino al  

Valide per decorrenze   

Codice offerta

 

1. Prezzi della fornitura 

I consumi di energia elettrica saranno fatturati applicando corrispettivi differenziati per: la spesa per la componente 
energia, la spesa per il trasporto e per la gestione del contatore e la spesa per gli oneri di sistema. La spesa per la 
materia energia sarà determinata secondo le indicazioni di seguito specificate. Tale spesa comprenderà una quota fissa 
mensile nella misura di 150,00 €/POD/anno per le utenze Altri Usi/Condomini. Saranno inoltre applicati a tutti i Clienti i 
corrispettivi derivanti dalle attività di sbilanciamento per un importo pari a 0,003 €/kWh e un corrispettivo mensile di 
gestione contrattuale pari a 18,00 €/POD/anno. 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 Entraco Srl in relazione ai servizi di trasporto, 
misura e distribuzione dell’energia elettrica definiti, pubblicati e aggiornati periodicamente da ARERA, ivi compresa la 
componente Asos. La componente Asos serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione ed è a carico di tutti i clienti elettrici. Entraco applicherà il Corrispettivo 
Mercato Capacità previsto dalla delibera ARERA 566/2021/R/eel. In caso di contatori con rilevazione oraria il 
corrispettivo è addebitato in bolletta al netto delle perdite di rete nella misura prevista dalla Tabella 4 del TIS, nella 
misura prevista dall’art. 14 della Delibera ARG/elt 98/11, differenziato per ore di picco e ore di fuori picco secondo il 
calendario pubblicato da Terna. In caso di contatori con rilevazione non oraria è addebitato in bolletta al netto delle 
perdite di rete nella misura prevista dall’art. 34.8 bis del TIV per il servizio di Tutela Graduale e PLACET, il cui valore è  
aggiornato trimestralmente da ARERA. Saranno fatturati al Cliente ulteriori oneri, corrispettivi e componenti tariffarie 
eventualmente introdotti dalle competenti autorità con riferimento alla fornitura di energia elettrica 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 come definiti nelle CGF. I corrispettivi 
Euro/kWh indicati sono da intendersi al lordo delle perdite di rete definite e aggiornate con modalità e tempi stabiliti 
dall’ARERA per utenze alimentate in Bassa Tensione attualmente pari a 10,2%. In fattura saranno applicati i corrispettivi 
al netto delle perdite e le perdite saranno calcolate sul volume di Energia Attiva fatturato. 

Tutti I corrispettivi sono espressi in €/kWh. 
 

2. Aggiornamento prezzi di fornitura 

I corrispettivi unitari di cui al punto 1 della presente offerta saranno aggiornati mensilmente secondo la seguente formula: 
Pm = PUNmf + Io 
Pm = Corrispettivo unitario applicato in fattura nel mese di prelievo e relativo alla singola fascia oraria 
PUNmf = Media aritmetica del PUN (Prezzo Unico Nazionale) per fascia oraria e per mese di fornitura definito ai sensi 
della Del. ARERA 111/06 
Io = Corrispettivo unitario indicato in tabella per singola fascia oraria. 
I corrispettivi unitari sono validi per i primi dodici (12) mesi di fornitura, al termine dei quali, salvo diversa scelta del 
cliente, Entraco Srl considererà rinnovate le presenti condizioni. I valori mensili del PUN sono reperibili sul sito del GME 
nella sezione Statistiche, Dati di sintesi, al seguente link www.mercatoelettrico.org/It/Statistiche/ME/ DatiSintesi.aspx 
Il prezzo è comprensivo delle perdite di rete (definite dalla delibera ARERA ARG/elt 107/09 e successive modifiche e 
integrazioni e pari ad oggi, per un Cliente Altri usi e residenziale in bassa tensione, al 10,2% dell’energia prelevata), IVA 
e imposte escluse. 
 

3. Recesso ed ulteriori oneri 
La presente offerta prevede la possibilità per il Cliente di un recesso senza oneri esercitabile secondo le modalità e le 
tempistiche stabilite nelle condizioni generali di fornitura nonché dalle vigenti disposizioni ARERA. ENTRACO SRL non 
applicherà l'onere UC1, i corrispettivi PPE e gli oneri di CO2 fin quando non dovuti dai clienti finali del mercato libero. 
ENTRACO SRL non applicherà inoltre gli oneri per i certificati verdi, oneri di congestione, oneri import e CIP6. 

 

 
  Cliente_____________________________ 
 
   
  Codice Fiscale e/o P.IVA_____________________________ 
 
 

 
Luogo e data__________________________              Timbro e/o Firma __________________________   
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F1 

0,01653 

 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00    allle ore 

19.00 

31/12/2022 
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F2 

0,01653 
 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle 
ore 8.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00 

Il sabato dalle ore 7.00 alle ore 23.00 

F3 

0,01653 

 
Dal lunedì al sabato dalle ore 23.00 alle 

ore 7.00 e a tutte le ore della domenica e festivi 

http://www.mercatoelettrico.org/It/Statistiche/ME/

