
ENERGIA A PREZZO VARIABILE
ALLEGATO ALLA ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI FORNITURA

Condizioni Particolari di Fornitura e Prezzo - Energia Elettrica
(Valide per siti alimentati in BT ad uso domestico)

Nome e Cognome 

Indirizzo Prov. CAP

C.F. Email  Tel.

PREZZI DI FORNITURA DELL’ENERGIA

      F1 F2 F3

TIMBRO E FIRMA   _______________________________

      Data      ____/____/______ 

PM

Prezzo dell’energia variabile indicizzato espresso in €/kWh (*)

PREZZO PER FASCE 

I prezzi di cui sopra si intendono riferiti alla sola componente energia, imposte escluse. 

* INDICIZZAZIONE PREZZO
ll Prezzo sopraesposto riferito all’opzione monoraria o a quella bioraria, varia di mese in mese, in base all’andamento del mercato 
dell’energia nella borsa elettrica nazionale. Omnia Energia ricalcolerà e fatturerà mensilmente il prezzo sopra esposto secondo la seguente 
formula:

PM: PUN + Spread dove:

PM: Prezzo applicato mensilmente 

DICHIARAZIONI E FIRME DEL CLIENTE
Dichiaro di conoscere e di specificamente approvare tutte le clausole previste nel presente allegato alla accettazione della proposta di fornitura.
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NOTE
 I prelievi mensili di energia elettrica relativi al contatore oggetto della fornitura sono contabilizzati secondo le seguenti fasce orarie definite
dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con la delibera 118/03: (1) F1: Nei giorni dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 19.00.  F2: Nei 
giorni dal lunedì al venerdì: dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalleore 19.00 alle ore 23.00. Nei giorni di sabato: dalle ore 7.00 alle ore 23.00. F3: Nei 
giorni dal lunedì al venerdì: dalle ore 23.00 alle ore 7.00. Nei giorni di domenica e festivi tutte le ore della giornata. La bolletta, mensile o bimestrale, 
che Omnia Energia Spa emetterà al cliente  terrà  conto  anche  degli  oneri  previsti  e  fissati  dalle  delibere  dell’ARERA  per  i  clienti  finali  del  
libero  mercato. Nel caso in cui l’Autorità stabilisca valori superiori a quanto indicato, OMNIA ENERGIA si riserva sin da ora la possibilità di 
applicare corrispettivi maggiori. Il cliente finale, che non scelga la domiciliazione bancaria quale modalità di pagamento, è tenuto a versare al 
venditore una garanzia nella forma di deposito cauzionale, così come previsto dal TIV e dal TIVG. In deroga alle CGF verranno fatturati gli oneri di 
sbilanciamento e oneri di sistema/gestione per un corrispettivo mensile (€/kWh) a titolo forfettario al massimo pari al valore della componente 
“PD” (Delibera ARERA n. 156/07 e s.m.i.) in misura equivalente a quella in vigore alla data di sottoscrizione dell’accettazione. 

 • Il cliente ha diritto ad uno sconto dilazionato nei primi 12 mesi di € 4,295 (51,54€/anno).
Dal 13° mese verrà fatturato un corrispettivo di commercializzazione e vendita (CCV) pari a 0,52 €/giorno.

VALIDITÀ DELL’OFFERTA
Le presenti Condizioni Particolari di Fornitura e Prezzo sono valide per le richieste inoltrate a OMNIA ENERGIA SPA     
entro e non oltre il 15/04/2023.  

 PUN + 0,014 €/kWh

PUN è il prezzo medio di acquisto dell’energia nella Borsa riferita mese M; 

Spread: 0,014 €/kWh 



 Omnia Energia S.p.A 

 

 

A) Offerta

B) Servizio di maggior tutela:
C) Minore spesa o maggiore spesa:

D) Variazione percentuale della spesa: 

Offerta WEB LUCE CASA
Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica 

15/01/2023 15/04/2023 

Fasce orarie 
Fascia F1 
Fascia F2 
Fascia F3 

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI

Modalità di indicizzazione/Variazioni 
Dicembre 2022  

Descrizione dello sconto e/o del bonus
 Il cliente ha diritto ad uno sconto dilazionato nei primi 12 mesi di € 4,295 (51,54€/anno). Dal 13° mese verrà fatturato un corrispettivo di commercializzazione e vendita (CCV) 
pari a 0,52 €/giorno.
Altri dettagli sull’offerta 

Dicembre 2022
primo 3
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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” (https://www.ilportaleofferte.it/portaleOfferte/) 

Come previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009, riportiamo di seguito le informazioni relative al

 20 21 15 Settembre 2

Stima del mix dei combustibili 
Composizione del mix energetico utilizzato per la 

produzione dell’energia elettrica venduta dall’impresa nei 
due anni precedenti 

Composizione del mix iniziale nazionale utilizzato per la produzione 
dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nei due anni 

precedenti 
Anno 2020 * Anno 2021 ** Anno 2020 * Anno 2021** 

Fonti 
primarie 
utilizzate 

% % % % 

Fonti 
rinnovabili 41,83 42,77 44,31 42,32 

Carbone 7,44 8,16 4,75 5,07 
Gas 
Naturale 39,80 40,55 45,88 48,13 

Prodotti 
petroliferi 0,62 0,87 0,57 0,88 

Nucleare 6,08 4,40 0 0
Altre fonti 4,23 3,25 4,49 3,60 



WEB LUCE CASA 000836ESVML01XXLUCEWEB_FLEX_CASA 15/01/2023 AL 15/04/2023

Consumo annuo (kWh)

SPESA ANNUA IN €/ANNO (ESCLUSE LE IMPOSTE)

Spesa annua stimata dell'offerta

Costo fisso anno Costo per consumi Costo per potenza impegnata

CONDIZIONI ECONOMICHE

0,3487 

Il cliente ha diritto ad uno sconto dilazionato nei primi 12 mesi di € 4,295 (51,54€/
anno).
Dal 13° mese verrà fatturato un corrispettivo di commercializzazione e vendita 
(CCV) pari a 0,52 €/giorno.
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966,91
1.171,54
1.373,47

444,76
1.697,14

1.525,69

2.569,17

685,69



OPERATORE COMMERCIALE

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA

ALTRE INFORMAZIONI

Informazioni generali sui diritti riconosciuti ai Clienti derivanti dal Codice del Consumo e dal Codice di condotta 
commerciale, che impone precise regole di comportamento per i venditori, sono riassunte nella scheda contrattuale 
“L’OFFERTA OMNIA È IN 13 PUNTI”. Per ottenere ulteriori informazioni generali sui propri diritti, anche relativi agli 
obblighi di servizio pubblico universale dei venditori, 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.
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