
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)

Ragione sociale/Nome e Cognome

Sede Legale/Indirizzo Prov.  CAP

P.I.    Email    Tel.

PREZZI DI FORNITURA DELL’ENERGIA

PREZZO MONO

      Data      ____/____/______ TIMBRO E FIRMA   _______________________________

SERVIZI E AGEVOLAZIONI

Omnia Energia S.p.A.

La società è soggetta a direzione e coordinamento di Vida Srl • Cod. Fiscale 02637510781  • Iscritta al Registro delle Imprese di Cosenza n° 
02637510781 • n° R.E.A. 178944

POF

Placet Flex

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

Via Beato F. Marino, 102 Z.I. • 87040 Zumpano (CS) • Tel. +39 0984 825356 Fax +39 0984 656011
• Numero Verde 800 98 44 55 • info@omniaenergia.it •Partita Iva 02599020787 

• Reg. Imprese CS R.E.A.176099 • Capitale Sociale Sottoscritto e interamente Versato € 900.000,00

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

* INDICIZZAZIONE PREZZO
ll Prezzo sopraesposto riferito all’opzione monoraria, 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: PF=POF
+ITMF-ITOF dove:

PF: è il prezzo applicato ad ogni kWh prelevato nel mese di prelievo “m” relativo ad ogni fascia; 

POF: è il prezzo sopraesposto relativo a mono o ad ogni fascia;

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

ITOF: è pari per la fascia F0: _________   €/kWh,  

Riferito al prezzo medio di acquisto dell'energia nella Borsa del mese di ___________

VALIDITÀ DELL’OFFERTA

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.

• Al cliente che non richiede la fattura in formato cartaceo e che scelga la domiciliazione bancaria è applicato uno sconto in fattura. L’importo dello sconto e le modalità di applicazione del medesimo 
sono pari a quanto previsto nella disciplina della Bolletta 2.0 per il servizio di maggior tutela dell’energia elettrica e per il servizio di tutela del gas naturale, ovvero pari a 6,00 Euro per punto di 
fornitura annuo per i clienti domestici e 6,6 Euro per punto di fornitura annuo per i clienti business.
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Le presenti Condizioni Particolari di Fornitura e Prezzo sono valide per le richieste inoltrate a OMNIA ENERGIA SPA 
entro e non oltre il ____/____/______

www.omniae.it

In deroga a quanto scritto nei moduli contrattuali tipo: Accettazione della proposta di Fornitura, Allegato Multisito, Dichiarazione di Regolare Possesso/Detenzione 
dell’Immobile, Informativa per il Trattamento dei Dati Personali, le presenti Condizioni Particolari di Fornitura e di Prezzo fanno riferimento alle “CGF Placet” allegate.
Il cliente finale è tenuto a versare al venditore una garanzia nella forma di deposito cauzionale pari all’importo previsto dal TIV (Testo Integrato Vendita), pari a 11,50 € 
ogni kW di potenza impegnata per clienti domestici, 15,50 € ogni kW di potenza impegnata per clienti BT altri usi, importo equivalente a circa un mese di fornitura per 
clienti di diversa tipologia. Per i soli clienti domestici che scelgono l’Addebito su Conto Corrente Bancario (SEPA) non verrà addebitato alcun deposito cauzionale. 
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. In deroga alle CGF, verrà fatturato un prezzo di commercializzazione e vendita (PCV), dell’ammontare massimo pari a 0,52 €/
giorno. 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. 
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. 

NOTE

0,09802

0,06902    

Aprile 2021

       29          07 2021



 
Mercato libero dell’energia

1. La presente Scheda di confrontabilità prevista dalla delibera 366/2018 dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), fornisce una stima della spesa annua escluse le 
imposte ed è così strutturata: i primi due riquadri si riferiscono ai clienti con potenza impegnata pari a 3 kW e con contratto per abitazione di residenza oppure per abitazione non di residenza; 

2. Il terzo ed il quarto riquadro si riferiscono ai clienti con potenza impegnata pari a 4,5 kW e 6 kW, con contratto per abitazione di residenza; 
Sono riportate quattro tipologie di consumo annuo, rappresentative dei consumi dei clienti domestici. Ciascun cliente potrà individuare la classe più rappresentativa dei propri consumi facendo 
riferimento ai consumi fatturati dal suo attuale fornitore riportati in bolletta. 

A) Offerta La stima della spesa complessiva risultante dall'applicazione, su base annua, di tutti i corrispettivi dovuti dal cliente finale con riferimento al contratto cui ha aderito (imposte escluse). 
Nel caso in cui l'offerta preveda corrispettivi differenziati per fasce, il calcolo viene effettuato sulla base delle curve di prelievo per "cliente tipo" rese disponibili da ARERA. I corrispettivi 
suddetti, utilizzati per il calcolo della spesa annua, si intendono vigenti alla data di presentazione dell'offerta; 

B) Servizio di maggior tutela: La stima della spesa complessiva del servizio di maggior tutela pubblicata dall’Autorità sul proprio sito 
C) Minore spesa o maggiore spesa: La stima della minore (-) o maggiore (+) spesa annua in euro nel caso in cui la stima della spesa annua in base all’offerta scelta sia   inferiore o maggiore 

rispetto alla stima della spesa annua del servizio di maggior tutela;
D) Variazione percentuale della spesa: La variazione percentuale della spesa annua nel caso in cui la stima della spesa annua in base all’offerta scelta risulti inferiore (-) o maggiore (+) alla 

stima della spesa annua del servizio di maggior tutela.

Offerta Placet Flex- Monoraria
Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica 

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 14/06/2021, valida fino alla data del 29/07/2021 
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) 

Consumo Annuo (Kwh) Offerta Servizio di maggior tutela 
Minore spesa o maggiore 

spesa 
Variazione percentuale della 

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

1.500 

539,85 424,62 +115,23 27,14

2.700 628,53 490,22 +138,31 28,21

3.200 717,20 555,83 +161,37 29,03 
Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione non di residenza 

900 432,95 377,69 +55,26 14,63 

4.000 982,74 784,47 +198,27 25,27
Cliente con potenza impegnata 4,5 kW - contratto per abitazione di residenza 

3.500 725,41 627,06 +98,35 15,68
Cliente con potenza impegnata 6 kW - contratto per abitazione di residenza 

6.000 1.277,51 986,96 +290,55 29,44

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 consumi monorari.

*  dato consuntivo 
** dato pre-consuntivo 

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/) 

Fasce orarie 
Fascia F1 

 
Dalle 8 alle 19 dal lunedì al venerdì 

Fascia F2 
 
Dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23 da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 23 del sabato 

Fascia F3 
 
Dalle 23 alle 7 dal lunedì al sabato, tutte le ore della domenica e dei giorni festivi 

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 2018 * Anno 2019 ** Anno 2018 * Anno 2019 ** 

Fonti 
primarie 
utilizzate 

% % % % 

Fonti 
rinnovabili 33,55 21,83 40,80 41,51 

Carbone 13,73 11,31 12,34 8,52 
Gas 
Naturale 44,52 57,51 39,19 42,86 

Prodotti 
petroliferi 0,57 0,67 0,53 0,51 

Nucleare 4,22 4,53 4,14 3,50 
Altre fonti 3,40 4,16 3,00 3,10 

Omnia Energia S.p.A 

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI
È prevista l’applicazione di un onere commerciale pari a 23,00€ una tantum in caso di Subentro, Voltura, Nuovo Allaccio, Variazione della potenza e Cessazione della Presa.
Modalità di indicizzazione/Variazioni 
I corrispettivi sono soggetti alle variazioni del PUN oltre che ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, qualora applicabili. Con 
riferimento alla stima della spesa annua di cui alle colonne A, si precisa che la quota parte di spesa relativa alla componente energia è ottenuta considerando i valori forward comunicati 
dall'Acquirente Unico”.
Descrizione dello sconto e/o del bonus 
Sconto di 6,00 €/anno/pod scegliendo sia SEPA che fatturazione elettronica
Altri dettagli sull’offerta 
ll Prezzo sopraesposto riferito all’opzione monoraria, varia di mese in mese, in base all’andamento del mercato dell’energia nella borsa elettrica nazionale. I valori sopra indicati sono relativi al 
PUN del mese di Aprile 2021 e tutti i valori del PUN sono consultabili sul sito www.mercatoelettrico.org. La tariffa di cui alla colonna B varia trimestralmente ed il valore indicato è quello relativo 

al secondo trimestre 2021. Il confronto è frutto di un calcolo statico (per verificare le variazioni apportate trimestralmente alla tariffa dalla ARERA è possibile consultare il sito www.arera.it). 

Come previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009, riportiamo di seguito le informazioni relative al del mix medio nazionale utilizzato per la produzione 
dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nel 2018 e nel 2019, come pubblicato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) in data 23 Ottobre 2020; 

Placet Flex

415,70 332,76 +82,94 24,93

2.200 
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Scheda Sintetica 

OFFERTA A PREZZO VARIABILE  FORNITURA DI ENERGIA  ELETTRICA - CLIENTI DOMESTICI 

Omnia Energia S.p.A.
 Tel +39 0984 825356
Via Beato F. Marino, 102 Z.I. - 87040 Zumpano (CS) 
info@omniae.it 

Valide per siti ad uso domestico

SEPA/SDD o Bollettino postale o bonifico bancario

Deposito Cauzionale

Placet Flex- ID: PLC_FLEX_MONO_1 - OFFERTA ENERGIA ELETTRICA VALIDA DAL 14/06/2021 AL 29/07/2021

Venditore

Durata del contratto
Condizioni dell'offerta

Metodi e canali di pagamento

Frequenza di fatturazione

Garanzie richieste

Indeterminata

Consumo annuo (kWh)

1.500
2.200
2.700
3.200

900
4.000

3.500

6.000

SPESA ANNUA IN €/ANNO (ESCLUSE LE IMPOSTE)

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

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

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

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

Spesa annua stimata dell'offerta

Costo fisso anno

65,44 €/anno*

* Escluse le imposte. Il valore è dato dalla somma delle componenti indicate nella spesa per la materia energia delle Condizioni Particolari di Fornitura.

Durata condizioni e rinnovo

Imposte

 Al Cliente saranno applicati gli oneri relativi al servizio di trasmissione, distribuzione, 
misura e gli oneri di sistema (componenti ASOS e ARIM), servizio di aggregazione 
delle misure. Gli oneri di sistema includono la componente Asos, che serve per 
finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da 
fonti rinnovabili e da cogenerazione. È a carico di tutti i clienti elettrici. I corrispettivi 
sopracitati sono stabiliti dall’ARERA e soggetti a periodico aggiornamento. Il Cliente si 
impegna a corrispondere tutte le ulteriori componenti tariffarie e gli oneri di sistema 
eventualmente stabiliti dall’ARERA o da diversa Autorità competente, di volta in volta 
applicabili. I corrispettivi sono indicati nella tabella riepilogativa.

Prodotti e/o servizi aggiuntivi

Costo per consumi Costo per potenza impegnata

CONDIZIONI ECONOMICHE

0,1267 €/kWh* 0,00  €/kW*

Altre voci di costo

Prezzo materia prima energia Prezzo variabile 

Altre caratteristiche

Tutti i corrispettivi sopra indicati sono da considerarsi al netto delle imposte. Per 
maggiori informazioni in merito alle aliquote applicate ai termini di legge, consultare 
l’apposita sezione presente sul sito:
http://lucegas.omniaenergia.it/wp-content/uploads/2021/07/Imposte-sull’Energia-
Elettrica.pdf 

Sconti e bonus Sconto di 6,00 €/anno/pod scegliendo sia SEPA che fatturazione elettronica

Per acquisire informazioni sulla spesa personalizzata e su altre offerte disponibili nel mercato può consultare il 
Portale Offerte Luce e Gas www.ilportaleofferte.it
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-

I corrispettivi sono soggetti alle variazioni del PUN oltre che ad eventuali 
indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e 
Ambiente, qualora applicabili. Con riferimento alla stima della spesa annua di cui alle 
colonne A, si precisa che la quota parte di spesa relativa alla componente energia è 
ottenuta considerando i valori forward comunicati dall'Acquirente Unico.

- -

Considerando un consumo medio di 1500 kWh per un'utenza domestico residente.

539,85 
628,53
717,20

415,70

432,95
982,74

725,41

1.277,51

Tale offerta segue le disposizioni in tema di fatturazione previste dal TIF (Testo Integrato di Fatturazione) 
approvato dalla Delibera 463/2016/R/com e s.m.i.



OPERATORE COMMERCIALE

Codice identificativo o nominativo Firma e data

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA

Modulo per l’esercizio del diritto di ripensamento Offerta 
Omnia è in 13 punti
Livelli di qualità commerciale
Informativa Privacy

Si veda art. 5 delle CGF PLACET

Si veda art. 10 delle CGF PLACET

Si veda art. 8 delle CGF PLACET

Si veda art. 11 delle CGF PLACET 

Si veda art. 14 delle CGF PLACET

Diritto di ripensamento

Attivazione della fornitura

Dati di lettura

Ritardo nei pagamenti

ALTRE INFORMAZIONI

Reclami, risoluzione delle 
controversie e diritti del consumatore

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 ulteriori informazioni si può consultare il sito dell’ARERA www.arera.it  o 
chiamare il numero verde 800.166.654

Modalità di recesso
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