
Suddivisione percentuale della spesa al netto di IVA e Accise per famiglia TIPO 

      

La tabella riporta l'incidenza percentuale dei diversi corrispettivi 
sulla spesa media annua imposte escluse. Le percentuali 
indicate si riferiscono ad una famiglia "tipo" con contratto ad 
uso domestico residente che consuma 2.700 kWh all'anno e 
con una potenza contrattuale di 3 kW. 

Spesa per materia energia 49% 

Spesa per trasporto e gestione del contatore e oneri di sistema 51% 

di cui componente A3 19% 

L’offerta prevede un prezzo della componente energia monorario fisso e invariabile per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di perfezionamento del Contratto, (così 
come indicato all’art. 10 delle Condizioni generali di contratto) e tale da garantire una protezione dal rischio di incremento del prezzo dei combustibili. 
Il prezzo di fornitura monorario che sarà applicato all’energia prelevata dal Cliente ed alle perdite sulle reti di distribuzione (quantificate secondo le modalità ed i criteri 
stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in delibera 377/2015/R/eel e successive modifiche ed integrazioni ed attualmente pari al 10,4%) è pari 
a:  

 
Modulo offerta economica HOME ENERGY LUCE 
validità dell’offerta dal 01/02/2017 al 28/02/2017 
prezzo fisso della componente energia per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura. L’offerta è rivolta esclusivamente a Clienti finali domestici. 

Il Cliente corrisponderà il prezzo di cui sopra e un contributo mensile pari a 8,75 euro/mese incluso nei Servizi di Vendita a copertura dei costi di commercializzazione in 
deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. In particolare il Cliente è tenuto a corrispondere tutti gli oneri e maggiorazioni di sistema, nonché di tutti i 
costi relativi ai servizi di trasporto e di dispacciamento dell’energia elettrica così come definiti rispettivamente dalla delibera dell’Autorità 654/2015/R/eel e dalle delibere n. 
111/06 e ARG/elt n. 107/09 e successive modifiche ed integrazioni. La componente A3 serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili o da fonti assimilate alle rinnovabili. È a carico di tutti i clienti elettrici. Tutti i corrispettivi sopra richiamati sono al netto dell’IVA e delle imposte 

gravanti sui consumi di energia elettrica che verranno, comunque, applicate separatamente. 

Euro/kWh 0,03852 

Tipologia Offerta: HOME ENERGY LUCE, destinata a clienti finali alimentati in bassa tensione per uso domestico 

Periodo di validità dell’Offerta: valida per richieste pervenute a Green Network S.p.A. dal 01/02/2017 al 28/02/2017 

 
 
 
 
 
 
 

La fatturazione della fornitura potrà essere effettuata con le modalità ed i tempi previsti dall’art. 5 delle Condizioni generali di contratto (la prima mensile e le successive 
bimestrali) e le bollette saranno inviate al Cliente in formato elettronico senza alcun costo aggiuntivo. Nel caso in cui il Cliente scelga di ricevere copia delle bollette in 
formato cartaceo, sarà addebitato un corrispettivo pari ad 2€ per ogni copia della bolletta cartacea inviata. Il pagamento delle bollette avverrà esclusivamente con addebito 
diretto su conto corrente (SDD) entro il giorno 24 del mese di emissione delle stesse. Qualora l’addebito diretto su conto corrente non risulti attivo saranno addebitati 2€ 
per ogni bolletta per il pagamento tramite bollettino postale o bonifico bancario. Tale importo non sarà addebitato nella prima bolletta, ma a partire dalle bollette successive 
in caso di persistenza della mancata attivazione dell’addebito diretto (SDD) per responsabilità del Cliente. 
In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di contratto, l'offerta non prevede l'applicazione del corrispettivo di cui all'articolo 5. 
 

Prezzi e condizioni per la fornitura di energia elettrica 

 

Fatturazione 

 

Contatti 

 

ALLEGATO 1 - PREZZI DI FORNITURA 

I riferimenti per entrare in contatto con Green Network S.p.A. e per eventuali approfondimenti sull’offerta e sulle condizioni contrattuali sono indicati a piè di pagina. 
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Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica 

 

 
La presente Scheda, è prevista dalla delibera n. ARG/elt 104/10 dell’Autorità per l’energia elettrica,il gas e il sistema idrico (“AEEGSI”) e successive modifiche ed integrazioni, e 
riporta l’indicazione del calcolo stimato della spesa annua, escluse le imposte, ed è suddivisa in quattro riquadri distinti: 
1. il primo riquadro è relativo ai clienti con potenza impegnata pari a 3 kW e contratto per abitazione di residenza; 
2. il secondo riquadro è relativo ai clienti con potenza impegnata pari a 3 kW e contratto per abitazione non di residenza; 
3. il terzo riquadro è invece relativo ai clienti con potenza impegnata pari a 4,5 kW e contratto per abitazione di residenza; 
4. il quarto riquadro è invece relativo ai clienti con potenza impegnata pari a 4,5 kW e contratto per abitazione non di residenza. 
Nei singoli riquadri sono riportate le seguenti grandezze: 
Consumo annuo 
In ogni riquadro sono riportati i quattro livelli di consumo annuo individuati dalla stessa AEEGSI, rappresentativi dei consumi dei clienti domestici. Ciascun cliente potrà individuare, 
in prima approssimazione, il livello di consumo che meglio aderisce ai propri consumi annuali desumendo questi ultimi da quelli fatturati dal suo attuale fornitore riportati nelle 
bolletta. 
(A) Stima della spesa annua escluse le imposte in base alla presente offerta 
La stima della spesa, su base annuale, è determinata dall’applicazione di tutti i corrispettivi dovuti dal cliente in relazione al contratto proposto. Nel caso in cui l’offerta preveda 
corrispettivi differenziati per fasce, il calcolo viene effettuato sulla base delle percentuali rese disponibili dall’AEEGSI sul proprio sito internet (www.autorita.energia.it) per tipologia 
di profilo di prelievo così come riportato 
nella Scheda. I citati corrispettivi, impiegati per il calcolo della spesa annua, sono quelli riferiti alla data di presentazione dell’offerta. Qualora presenti nell’offerta, sono comunque 
esclusi dal calcolo i corrispettivi per i servizi accessori opzionali. 
(B) Stima della spesa annua escluse le imposte in base alle tariffe o condizioni economiche di riferimento dell’Autorità 
La spesa è quella complessiva pubblicata dall’AEEGSI e risultante dall’applicazione, su base annua, delle tariffe o delle condizioni economiche di riferimento definite dalla stessa 
AEEGSI e vigenti alla data di presentazione dell’offerta. L’importo indicato non rappresenta l’effettiva spesa che il cliente sosterrà a fine anno ma è valutato in base ad un calcolo 
statico, effettuato ipotizzando che le componenti variabili della tariffa si mantengano costanti per tutto l’anno anziché variare con cadenza trimestrale. Per verificare le variazioni 
apportate trimestralmente dall’AEEGSI è possibile consultare il sito internet della stessa Autorità. 

Offerta FACIL-E LUCE MONO  
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 01/02/2017 e valida fino alla data del 28/02/2017 

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)  
 Cliente con potenza impegnata 3 kW – contratto per abitazione di residenza  

 
Profilo tipo 

(prezzo monorario) 
Profilo spostato su fasce non di punta 

F1: 10% F2-F3: 90% 
Profilo spostato su fasce di punta 

F1: 60% F2-F3: 40% 

 (A) (B) (A) (B) (A) (B) 

 Offerta 
Servizio di Maggior Tutela 

(prezzo monorario) 
Offerta 

Servizio di Maggior Tutela 
(prezzi biorari) 

Offerta 
Servizio di Maggior Tutela 

(prezzi biorari) 
[kWh]       

1.200 280,02 244,93 280,02 242,51 280,02 247,40 

2.700 423,06 435,61 423,06 430,16 423,06 441,15 

3.500 509,77 548,71 509,77 541,66 509,77 555,90 

4.500 618,15 690,10 618,15 681,02 618,15 699,34 

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

1.200 415,02 384,97 415,02 382,55 415,02 387,43 

2.700 558,06 568,77 558,06 563,32 558,06 574,31 

3.500 644,77 677,21 644,77 670,15 644,77 684,40 
4.500 753,15 812,76 753,15 803,69 753,15 822,00 

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

1.200 312,55 277,46 312,55 275,04 312,55 279,93 

2.700 455,59 468,14 455,59 462,70 455,59 473,68 

3.500 542,30 581,24 542,30 574,19 542,30 588,43 

4.500 650,68 722,63 650,68 713,55 650,68 731,87 

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

1.200 447,55 417,50 447,55 415,08 447,55 419,96 

2.700 590,59 601,30 590,59 595,85 590,59 606,84 

3.500 677,30 709,74 677,30 702,68 677,30 716,93 

4.500 785,68 845,29 785,68 836,22 785,68 854,53 

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’AEEGSI.  

 
Fasce orarie 

Fascia F1 Dalle 8 alle 19 dei giorni feriali 

Fasce F2 ed F3 Dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi 

 Altri oneri/servizi accessori 

Pagamento tramite bollettino postale o bonifico bancario 2€/bolletta In caso di SDD non attivo 

Invio cartaceo delle bollette 2€/bolletta Opzionale 

Opzione Energia Verde 2€/mese Opzionale 

 Modalità di indicizzazione/variazione 

I valori riportati in tabella possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’AEEGSI. 

 
Descrizione dello sconto e/o del bonus 

 

 
Altri dettagli sull’offerta 

I corrispettivi riportati nell’Offerta HOME ENERGY LUCE hanno una validità di dodici mesi a partire dall’attivazione della fornitura di energia elettrica da parte di Green Network 
S.p.A. La stima di spesa annua riportata nella colonna B) è stata valutata dall’AEEGSI con riferimento alle tariffe, dalla stessa pubblicate, in vigore durante il trimestre di validità 
dell’offerta; tali tariffe possono variare trimestralmente e quindi il confronto tra le colonne A) e B) è puramente indicativo. 

FAC-S
IM

ILE


