
EASY luce&gas Srl – Piazza G. Marconi n. 21 – 10048 Vinovo (TO) 
info line: +39 011 23 88 379 - email: clienti@easy-luce-gas.it 
sito: www.easy-luce-gas.it 

 

OFFERTA SOTTOSCRITTA: libero mercato 

DECORRENZA CONDIZIONI: fino al 01/02/2022 

CODICE OFFERTA: PUN CASA WEB_EASY_PCW 

 
  CODICE INTERNO OFFERTA: PCW T3-21 

EASY luce&gas aderisce a 

 
 

PUN CASA WEB 
(Offerta valida per sottoscrizioni fino al 31/12/2021) 

 

L’energia elettrica acquistata all’ingrosso!! 

 
TIPOLOGIA OFFERTA PREZZO 

 

FASCIA F1 PUN+0,000 €/kWh 

FASCIA F2 PUN+0,000 €/kWh 

FASCIA F3 PUN+0,000 €/kWh 

 
 

Caratteristiche dell’offerta. 
 

L’offerta PUN CASA WEB è riservata esclusivamente al Cliente finale titolare di POD con fornitura di energia elettrica ad USO 
DOMESTICO RESIDENTE e/o NON RESIDENTE, con contatore attivo ed allacciato in bassa tensione con contratto attivato via web.  
Il Cliente finale, con la sottoscrizione della presente, dichiara espressamente di accettarne le condizioni sotto riportate; per ogni altra clausola 
contrattuale si rimanda alle Condizioni Generali di Contratto (CGC). 
Il prezzo dell’energia varierà in base alle fasce di utilizzo, così come definite da ARERA (delibera n. 181/06). 
 

Vantaggi dell’offerta.
 

‐ Nessun costo di attivazione né oneri contrattuali né spese per cambio fornitore. 
‐ Nessuna modifica all’impianto interno e nessun intervento da parte di tecnici per cambio contatore. 
‐ AREA CLIENTI e App MY EASY per verificare in ogni momento: situazione pagamenti, consumi e informazioni riguardanti la fornitura. 
‐ Possibilità di ricevere la fattura per e-mail in formato pdf, risparmiando € 2,00 a fattura.  
 

Condizioni economiche dell’offerta.
 

L’offerta PUN CASA WEB comprende le seguenti voci : 
 

Spesa per la materia energia.  
È costituita dal prezzo variabile dell’energia elettrica che è calcolato come somma del corrispettivo variabile mensile del Prezzo Unico Nazionale (PUN1)2, per 

l’approvvigionamento dell’energia elettrica al mercato ingrosso, e di un corrispettivo fisso di 0,000 €/kWh, per coprire i costi di gestione al mercato all’ingrosso. 

Il prezzo totale, espresso in € al kWh, verrà applicato anche alle perdite di rete così come definite da ARERA (delibera n. ARG/elt 107/09 e s.m.i.).  
Spesa per altre partite. 

È la somma degli oneri aggiuntivi di sbilanciamento e dei corrispettivi di commercializzazione a remunerazione dei costi sostenuti dal EASY luce&gas sul 

mercato libero; inoltre, con l’applicazione della componente PCV, prevista da ARERA (delibera n. 156/07 e s.m.i.), non sarà posta a carico del Cliente la 
componente DISPbt. La spesa per la materia energia e per le altre partite incide per circa il 39% sulla spesa di un Cliente domestico tipo3. 

Spesa per il Dispacciamento. 

È il totale dei corrispettivi “passanti” (quindi a carico del Cliente finale) a copertura degli oneri di dispacciamento come definiti da ARERA (delibera n. 111/06 
e s.m.i., con una maggiorazione - ex art. 40 - di 0,005 €/kWh). Tali corrispettivi, aggiornati secondo le modalità e tempistica stabilita da ARERA, incidono per 

circa il 9% sulla spesa di un Cliente domestico tipo3. 

Spesa per il trasporto e la gestione del contatore. 
È il totale dei costi ed oneri e componenti “passanti” (quindi a carico del Cliente finale) tutti sostenuti da EASY luce&gas nei confronti del Distributore locale 

in relazione ai servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica e nei confronti di Terna per il servizio di trasmissione e trasporto dell’energia elettrica. Le 

voci, aggiornate secondo le modalità e tempistica stabilita dalle Autorità competenti, da ARERA e dal Distributore Locale, incidono per circa il 19% sulla spesa 

di un Cliente domestico tipo3. Sarà applicato l’onere di trasporto fisso, nella misura pari a 0,0987 €/giorno, che resterà invariato per la durata dell’offerta. 

Spesa per gli oneri di sistema. 

È il totale degli oneri generali di sistema “passanti” (quindi a carico del Cliente finale) comprendente: la componente ASOS, relativa al sostegno delle energie 
da fonti rinnovabili e da cogenerazione, e la componente ARIM, relativa ai rimanenti oneri generali. Tali componenti, aggiornate secondo le modalità e 

tempistica stabilita dalle Autorità competenti, da ARERA e dal Distributore Locale, ed incidono complessivamente per circa il 20% sulla spesa di un Cliente 

domestico tipo3. 
Spesa per Imposte ed IVA. 

Alle fatture saranno applicate le imposte e l’IVA secondo quanto previsto dalla normativa vigente, come specificato dalle CGC. La spesa delle imposte ed IVA 

rappresenta circa il 13% della spesa complessiva del suddetto Cliente domestico tipo3. 
Altri corrispettivi. 

Il Cliente è consapevole che potrà essergli addebitato, per conto di un precedente venditore, il “Corrispettivo Cmor” a titolo di indennizzo per l’eventuale 

mancato pagamento di una o più fatture, così come previsto da ARERA (delibera n. ARG/elt 191/09 e s.m.i.). 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

1) Il PUN corrisponde al Prezzo Unico Nazionale, cioè al prezzo di riferimento dell’energia elettrica rilevato sulla borsa elettrica italiana; il suo valore viene aggiornato mensilmente dal Gestore Mercati Energetici (GME) e pubblicato in modo chiaro e 

trasparente sul sito www.mercatoelettrico.org (sezione “Statistiche”). 

2)  Il corrispettivo “Prezzo all’ingrosso” PUN nel mese di Agosto 2021, ultimo valore disponibile, è pari a PUN (F1) = 0,11686 €/kWh; PUN (F2) = 0,12149 €/kWh, PUN (F3) = 0,10428 €/kWh. I valori massimi raggiunti dal Prezzo all’ingrosso negli ultimi 12 

mesi sono stati i pari a: PUN (F1) = 0,11686 €/kWh (Agosto 2021); PUN (F2) = 0,12149 €/kWh (Agosto 2021), PUN (F3) = 0,10428 €/kWh (Agosto 2021).  

3) Stima riferita ad una famiglia tipo residente, con consumo annuo pari a 2.700 kWh, con potenza impegnata pari a 3 kW. 
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La presente CTE ha una durata di 12 mesi a decorrere dalla data di effettivo inizio della somministrazione di energia elettrica.  
Il prezzo riferito alla componente energia sarà aggiornato mensilmente in funzione delle variazioni del PUN1, senza alcun spread aggiuntivo.  
EASY luce&gas si impegna a comunicare al Cliente, con un preavviso di 3 mesi rispetto alla scadenza delle CTE, anche con apposita nota in 
fattura, l’eventuale aggiornamento prezzo. In assenza di tale comunicazione, il valore vigente dei corrispettivi s’intenderà prorogato fino a 
nuova comunicazione da parte di EASY luce&gas, effettuata sempre con il preavviso minimo e le modalità di cui sopra.  
Nel caso in cui il Cliente non receda, secondo i tempi e le modalità di cui alle CGC, le nuove condizioni si intenderanno valide e applicate. 
La scheda di confrontabilità, in conformità al Titolo VI dell’allegato A della Delibera ARERA del 28 giugno 2018 n. 366/2018/R/com e s.m.i., è 
fornita a parte. 
 
Il mix energetico è riportato nell’ultima pagina di ogni fattura di fornitura energia elettrica.  
 

Altre informazioni sull’offerta. 
 
FATTURAZIONE DEI CONSUMI: la fattura sarà esclusivamente mensile (servizio LIGHTfatt) salvo che per emissione di fatture di conguaglio 
e/o per l’applicazione di altri oneri, ai sensi della delibera ARERA n. 463/2016/R/com. 
 

MODALITÀ DI INVIO E DI PAGAMENTO DELLE FATTURE: le fatture, se inoltrare per posta elettronica, prevedono l’applicazione del bonus 
vi@mail pari a € 2,00 per ogni fattura emessa e trasmessa via e-mail. Il pagamento delle fatture è previsto entro 20 giorni dalla data di 
emissione della stessa; nel caso in cui come forma di pagamento viene scelto l’addebito bancario ricorrente (SEPA CORE), sarà corrisposto il 
bonus BANKfatt pari a € 2,00 per ogni fattura addebitata sul conto corrente del Cliente finale. 
 
ONERI AGGIUNTIVI: sarà posto a carico del Cliente finale un contributo fisso mensile aggiuntivo alla PCV, quale quota parte a carico del 
Cliente finale per l’accesso al mercato ingrosso dell’energia elettrica, come da tabella sotto riportata:  
 
 

consumo annuale  contributo mensile 
 

da 0 kWh a 3.000 kWh € 2,90 €/mese 

da 3.000 kWh a 8.000 kWh 4,90 €/mese 

oltre 8.000 kWh 6,90 €/mese 
 

 
Il contributo mensile verrà addebitato per ogni mese solare in cui la fornitura è risultata attiva anche se solo per un giorno. 
 
DEPOSITO CAUZIONALE: al Cliente finale non verrà richiesto alcun deposito cauzionale. 
 
DURATA DEL CONTRATTO: il contratto è a tempo indeterminato; il Cliente finale potrà recedere in qualunque momento inviando recesso 
con raccomandata A.R., con PEC o, come da delibera ARERA n. 302/16/R/com e s.m.i., attraverso la Società subentrante nella fornitura. 

 
 

                                                                                                                                                                Firma del Cliente 
Data ____ / ____ / ________ 

 ____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


