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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.

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.

www.omniae.it

NOTE
I prelievi mensili di energia elettrica relativi al contatore oggetto della fornitura sono contabilizzati secondo le seguenti fasce orarie definite 
dall’ARERA 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 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. 
La componente CSA (componente spread addizionale) è pari al 4% del PUN F0 (pun medio del mese di riferimento), consultabile sul sito del 
GME al seguente link https://www.mercatoelettrico.org/it/Statistiche/ME/DatiSintesi.aspx. 
Inoltre, verrà fatturato un corrispettivo di commercializzazione e vendita (CCV) pari a 0,52 €/giorno per le utenze in bassa tensione e pari a 1,610 
€/giorno per le utenze in media tensione. 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 dall'art. 5.2 delle CGF. Infine, verranno fatturati 
gli oneri di sbilanciamento e oneri di sistema/gestione per un corrispettivo mensile (€/kWh) a titolo forfettario 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.

PM

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

* INDICIZZAZIONE PREZZO

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

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 unitario applicato mensilmente

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

Spread: 0,009 + CSA €/kWh 

F1 F2 F3 PUN + Spread 

PREZZO PER FASCE



 Omnia Energia S.p.A 
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 Omnia E'_CasaTREND SDD - 3 Fasce 
Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica 

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 15/01/2023, valida fino alla data del 15/04/2023 
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

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 la seguente ripartizione percentuale dei consumi nelle diverse fasce orarie: F1 33%, F2 31% e F3 36%. 

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 

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI 

Modalità di indicizzazione/Variazioni 
L’offerta è a prezzo variabile, riferito al prezzo medio di acquisto dell'energia nella Borsa del mese di Dicembre 2022. I corrispettivi sono soggetti ad eventuali 
indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità di regolazione per Energia reti e Ambiente qualora applicabili.
Descrizione dello sconto e/o del bonus 
Non previsti per la presente offerta 

Altri dettagli sull’offerta 

ll Prezzo sopraesposto riferito all’opzione trioraria, 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 Dicembre 2022 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 
primo trimestre 2023. 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 mix medio nazionale utilizzato per la produzione
 dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nel 2020 e nel 2021, come pubblicato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) in data 15 Settembre 2022; 
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*  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/) 

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 

È prevista l’applicazione di un onere commerciale pari a:
- € 5,00 + iva per ciascun sollecito scritto o telefonico; 
- € 10,00 + iva per ciascun RID insoluto;
- € 15,00 + iva per ciascuna comunicazione di preavviso di sospensione della fornitura e per la redazione di ciascun piano di rientro;
- € 25,00 + iva per ciascuna pratica di voltura, subentro, verifica tensione del Gruppo di Misura, sospensione, riattivazione, allineamento dati fiscali del SII (Sistema Informativo Integrato); 
- € 99,00 €+ iva in caso di gestione pratica amministrativa C-mor;
- un importo superiore a € 25,00  ed inferiore al doppio del costo applicato dal Distributore per ciascun intervento tecnico di sospensione.



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. 13 delle CGF

Si veda art. 8 delle CGF

Si veda art. 1.2 delle CGF

Si veda art. 6.2 delle CGF

Si veda art. 6.4 delle CGF

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 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.

Modalità di recesso
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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 
Mensile

Omnia E'_CasaTREND SDD - ID: 000836ESVFL01XXOMNIAEDOMTRENDRID - OFFERTA ENERGIA ELETTRICA VALIDA DAL 15/01/2023 AL 15/04/2023

Venditore

Durata del contratto

Condizioni dell'offerta

Metodi e canali di pagamento
Frequenza di fatturazione

Garanzie richieste

Indeterminata

Consumo annuo (kWh)

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

119,88 €/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

0,3806 €/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 Non sono previsti sconti

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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-

L’offerta è a prezzo variabile. I corrispettivi saranno soggetti ad eventuali 
indicizzazioni variazioni come previsto nelle CPF - Condizioni Particolari di Fornitura

- -

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

791,14
1.065,65
1.265,34
1.462,42

1.500
2.220
2.700
3.200

900
4.000

555,97
1.778,32

3.500

6.000

1.611,73

2.630,90



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. 13 delle CGF

Si veda art. 8 delle CGF

Si veda art. 1.2 delle CGF

Si veda art. 6.2 delle CGF

Si veda art. 6.4 delle CGF

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 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.

Modalità di recesso
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