CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE DI FORNITURA
“LUCE AMICA” e “LUCE AMICA 2030” (CTE)
CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
(Offerte valide dal 1/02/2019 al 31/03/2019)

All'offerta “Luce Amica” possono accedere tutti i Clienti finali titolari di POD per utenze uso domestico o altri usi,
alimentati in bassa tensione (BT) o media tensione (MT), dotati di Misuratore trattato su base oraria, per fasce o
monoraria.
Nel caso in cui il Cliente finale sia un socio ANTER (Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili) o scelga di
aderire, in fase di sottoscrizione del contratto, all’associazione ANTER potrà decidere di sottoscrivere l’offerta “Luce
Amica 2030”, che prevede, in aggiunta alle altre condizioni dell’offerta “Luce Amica”, la possibilità di beneficiare
della promozione “Bolletta Zero” descritta nella sezione SCONTI E PROMOZIONI delle presenti CTE.
L’offerta “Luce Amica”, così come l’offerta “Luce Amica 2030”, prevede la fornitura di energia elettrica prodotta da
impianti alimentati da fonti rinnovabili. NWG Energia S.p.A. Società Benefit garantisce l’approvvigionamento delle
garanzie di origine per tutta l’energia elettrica venduta nell’ambito del contratto, come prescritto dalla Delibera
ARERA ARG/elt 104/11.

CORRISPETTIVI PER SERVIZI DI VENDITA (“LUCE AMICA” e “LUCE AMICA 2030”):
Il Cliente può scegliere fra due diverse tipologie di Corrispettivo Energia: (1) “ENERGIA A CORRISPETTIVO
VARIABILE”: al Cliente sarà applicato un corrispettivo soggetto ad indicizzazione PUN (Prezzo Unico Nazionale:
valore del PUN medio nazionale pubblicato dal GME S.p.A. sul sito www.mercatoelettrico.org nella sezione
“Statistiche”; (2) “ENERGIA A CORRISPETTIVO FISSO”: al Cliente sarà applicato un corrispettivo di importo fisso per
tutto il periodo di durata del contratto.

CORRISPETTIVO ENERGIA VARIABILE
“USO DOMESTICO”
FASCIA DIURNA
(F1)

FASCIA NOTTURNA E
FESTIVA (F2/F3)

Corrispettivo Monorario* (€/kWh)

0,069

0,069

Corrispettivo Biorario** (€/kWh)

0,075

0,062

“ALTRI USI”

Corrispettivo Monorario* (€/kWh)
Corrispettivo Multiorario*** (€/kWh)

F1

F2

F3

0,069
0,073

0,069
0,069

0,069
0,057

CORRISPETTIVO ENERGIA FISSO
“USO DOMESTICO”
FASCIA DIURNA
(F1)

FASCIA NOTTURNA E
FESTIVA (F2/F3)

Corrispettivo Monorario* (€/kWh)

0,085

0,085

Corrispettivo Biorario** (€/kWh)

0,096

0,079

“ALTRI USI”
F1

F2

F3

Corrispettivo Monorario* (€/kWh)

0,085

0,085

0,085

Corrispettivo Multiorario*** (€/kWh)

0,091

0,086

0,081

*Corrispettivo Energia Monorario:
corrispettivo applicabile ai POD
dotati di Gruppo di misura trattato
monorario. Il corrispettivo potrà
essere applicato ai POD dotati di
Gruppo di misura con rilevazione per
fasce orarie se richiesto dal Cliente.
**Corrispettivo Energia Biorario:
corrispettivo applicabile – se
prescelto dal cliente - ai POD dotati
di Gruppo di misura con rilevazione
per fasce orarie, così come definite
da ARERA; fascia diurna (F1) dalle
8.00 alle 19.00 di tutti i giorni feriali;
fascia notturna (F2/F3) dalle 19.00
alle 8.00 di tutti i giorni feriali, I
sabato, domenica e giorni festivi.
***Corrispettivo
Energia
Multiorario:
corrispettivo
applicabile ai POD dotati di gruppo di
misura con rilevazione oraria
secondo le fasce F1, F2 e F3 come
definite da ARERA: fascia F1 nei
giorni feriali dalle 8.00 alle 19.00,
fascia F2 nei giorni feriali dalle 7.00
alle 8.00, dalle 19.00 alle 23.00 e
sabato non festivo dalle 7.00 alle
23.00; fascia F3 nei giorni feriali dalle
23.00 alle 7.00 e in tutti i festivi.

Il CORRISPETTIVO ENERGIA non include la valorizzazione delle perdite di rete che verranno addebitate secondo
quanto previsto dalla Del. ARG/elt 107/09 (TIS).
L’aggiornamento del CORRISPETTIVO ENERGIA VARIABILE sarà effettuato mensilmente mediante l’applicazione in
fattura di un corrispettivo Qv calcolato in base alla seguente formula: Qv = Qf х [{Im/Io}-1] х kWh lordi; dove: Qf = è
il Corrispettivo Energia Variabile di riferimento previsto dalle presenti CTE per l’energia prelevata nella fascia f; Im è
il valore medio degli ultimi 12 mesi dell’indice PUN medio nazionale (€/kWh), calcolato includendo il mese di

competenza della fatturazione; Io è un valore fisso e invariabile per tutta la durata del contratto pari a 0,03199 €/kWh;
kWh lordi sono i kWh consumati nel mese per fascia comprensivi delle perdite di rete.
Il valore unitario massimo raggiunto dal CORRISPETTIVO ENERGIA VARIABILE nel corso degli ultimi 12 mesi è stato di
18,561 €/MWh nel mese di Dicembre 2018. NWG Energia si riserva la possibilità di contenere il valore del corrispettivo
Qv o di non applicarlo.
Le fasce orarie sopra riportate sono quelle stabilite dalla Del. 181/06 pubblicata su GU n. 211 del 11/09/2006 e s.m.i..
Sono in ogni caso a carico del Cliente: 42,6 €/POD/anno oltre a 0,0095 €/kWh per le spese amministrative della
gestione del sito allacciato, 12,00 €/POD/anno + 0,0092 €/kWh per oneri a copertura rischi di sbilanciamento, 0,001
€/kWh per corrispettivo di sbilanciamento, 0,12 €/POD/anno per l’acquisto delle garanzie di origine, il corrispettivo
di commercializzazione (PCV) come determinato ed aggiornato trimestralmente da ARERA e i corrispettivi di
dispacciamento come pubblicati da Terna ai sensi dalla Del. 111/06.
I corrispettivi sopra riportati verranno applicati ai prelievi di energia elettrica in ciascun punto di prelievo ed in
ciascuna fascia oraria.
La spesa relativa ai servizi di vendita incide in media:
- per il 64% sulla spesa complessiva annuale di un cliente domestico tipo, con consumi annui pari a 2.700 kWh e
potenza impegnata di 3 kW, escluse IVA ed imposte;
- per il 53% sulla spesa complessiva annuale di un cliente non domestico tipo, con consumi annui pari a 10.000
kWh e potenza impegnata di 10 kW, escluse IVA ed imposte.

CORRISPETTIVI PER SERVIZI DI RETE (“LUCE AMICA” e “LUCE AMICA 2030”)
Sono inoltre a carico del Cliente i corrispettivi determinati dall’ARERA per i servizi di trasporto, distribuzione e
misura, e relativi oneri generali di sistema (componenti ASOS ed ARIM) ed ogni altro onere previsto dalla normativa
vigente. Gli importi relativi ai servizi di rete comprendono la componente tariffaria ASOS. La Componente ASOS
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. La componente ASOS copre:
il 16,5% della spesa complessiva annuale del cliente domestico tipo come più sopra definito, escluse IVA ed
imposte.
- il 30,0% della spesa complessiva annuale del cliente non domestico tipo come più sopra definito, escluse IVA
ed imposte.
La spesa relativa ai servizi di rete incide in media:
per il 36 % sulla spesa complessiva annuale del cliente domestico tipo come più sopra definito, escluse IVA ed
imposte;
per il 47 % sulla spesa complessiva annuale del cliente domestico tipo come più sopra definito, escluse IVA ed
imposte.

ULTERIORI CORRISPETTIVI (“LUCE AMICA” e “LUCE AMICA 2030”)
I corrispettivi sopra riportati sono indicati al delle imposte, che verranno applicate secondo quanto previsto dalla
normativa vigente. Il Cliente sarà pertanto tenuto al pagamento di IVA ed imposte, nonché ogni eventuale altro
onere di natura fiscale nel frattempo introdotto dalle autorità competenti a carico del Cliente stesso. Informazioni
sulle aliquote di imposte applicabili sono disponibili sul sito www.nwgenergia.it.

Qualora, nel corso dell’esecuzione del Contratto le componenti, gli elementi e/o i parametri tariffari previsti da
provvedimenti di ARERA o di altre autorità competenti, dovessero subire delle variazioni di essi si terrà conto ai fini
della determinazione del corrispettivo dovuto dal Cliente in fase di fatturazione, nella stessa misura e a partire dalla
stessa data di efficacia stabilita da ARERA o da altro organo competente. Di tali variazioni il Cliente verrà informato
nella prima fattura in cui le variazioni saranno applicate.
Solo per i clienti che abbiano deciso di aderire all’offerta “Luce Amica 2030” e siano soci ANTER è previsto
l’addebito, direttamente in bolletta, del corrispettivo relativo al rinnovo della quota associativa annuale ad ANTER
pari a 5,0 €/anno.
Nel caso di richiesta da parte del cliente di prestazioni diverse dalla fornitura di energia elettrica saranno applicati i
seguenti costi per attività su contratto/fornitura, in aggiunta ai costi addebitati al Fornitore da parte del Distributore
locale:

Attività
Variazione Anagrafica
Aumento di Potenza
Diminuzione di Potenza
Variazione di Fase
Variazione Utilizzo della Fornitura
Voltura
Subentro
Spostamento del Gruppo di Misura (1)
Verifica Funzionamento Gruppo di Misura (2)
Verifica della Tensione di Alimentazione (2)
Nuovo Allaccio

Prezzi (IVA esclusa)*
€
22,41
40,98
22,41
22,41
22,41
22,41
22,41
40,98
40,98
40,98
40,98

€/PDP
€/PDP
€/PDP
€/PDP
€/PDP
€/PDP
€/PDP
€/PDP
€/PDP
€/PDP
€/PDP

1) Entro un raggio di 10 metri dalla precedente ubicazione
2) Da corrispondere nel caso in cui il gruppo di misura risulti funzionante

* Listino valido dal: 1/01/2019 al 31/03/2019. I listini aggiornati saranno resi disponibili al
Cliente all’interno dell’area clienti sul sito www.nwgenergia.it o, su richiesta, dal servizio
clienti.

SCONTI E PROMOZIONI:
SCONTO PROMOZIONE “BOLLETTA ZERO” (RISERVATO AI CLIENTI CHE SCELGONO L’OFFERTA “LUCE AMICA 2030”)
– durata promozione dal 1/01/2019 al 31/12/2019:
Il cliente che sia socio ANTER o che voglia associarsi ad ANTER in fase di sottoscrizione del contratto può aderire
all’offerta “Luce Amica 2030”, che garantisce, ai clienti che siano puntuali nel pagamento delle bollette e scelgano
l'addebito automatico S.E.P.A. e, per tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto, uno sconto in bolletta per ogni
kWh consumato da nuovi clienti da lui segnalati e che rispettino a loro volta i requisiti per poter partecipare alla

promozione (associazione ad ANTER, regolarità e puntualità nei pagamenti, addebito S.E.P.A.), fino ad azzeramento
della bolletta in cui lo sconto è applicato.
L’applicazione degli sconti, come sopra determinati, è comunque condizionata al fatto che il Cliente adempia con
regolarità al pagamento delle fatture e utilizzi quale metodo di pagamento l'addebito diretto S.E.P.A.. Nel caso in
cui venga meno una di queste condizioni NWG Energia cesserà di applicare gli sconti dalla prima fattura utile.
SCONTO PROMOZIONE “PASSA IL FAVORE” (RISERVATA AI CLIENTI CHE SCELGONO L’OFFERTA “ENERGIA A
CORRISPETTIVO VARIABILE”) - durata promozione dal 5/01/2019 al 30/06/2019:
NWG Energia applicherà uno sconto del 5% sul Corrispettivo Energia a tutti i Clienti che abbiano stipulato un
Contratto aderendo all’offerta “Luce Amica” con Corrispettivo Variabile grazie alla segnalazione di un altro Cliente
di NWG Energia, che paga puntualmente le proprie bollette tramite addebito diretto S.E.P.A..
Inoltre, nel caso in cui il suddetto Cliente abbia i requisiti per beneficiare della promozione “Bolletta Zero” gli sarà
applicata una maggiorazione dello sconto riconosciuto in base alla promozione “Bolletta Zero” per ogni kWh
consumato da clienti da lui segnalati. L’applicazione degli sconti, come sopra determinati, è comunque condizionata
al fatto che il Cliente adempia con regolarità al pagamento delle fatture e utilizzi quale metodo di pagamento
l'addebito diretto S.E.P.A.. Nel caso in cui venga meno una di queste condizioni NWG Energia cesserà di applicare
gli sconti dalla prima fattura utile.
SCONTO PROMOZIONE “RICARICA DI ENERGIA” DI NWG S.P.A. (RISERVATA AI CLIENTI CHE HANNO ACQUISTATO
UN PRODOTTO/SERVIZIO DI NWG S.P.A. RIENTRANTE NELLA PROMOZIONE – durata della promozione dal
5/01/2019 al 30/06/2019
I clienti che acquistano da NWG S.p.A. un prodotto o un servizio rientrante nella promozione, e che aderiscono o
hanno aderito alla offerta “Luce Amica” con Corrispettivo Variabile pagando puntualmente le proprie bollette
tramite addebito diretto S.E.P.A., avranno diritto – per la durata variabile in base al prodotto acquistato e in base
al prodotto acquistato da NWG S.p.A. - ad uno sconto sugli importi contenuti in bolletta nella sezione Energia
Fornita (voci “energia fornita”, “perdite di rete”, “quota variabile”) fino ad un massimo pari al numero di kWh
riconosciuti in base alla Ricarica di Energia per la tariffa applicata alla Energia Fornita nel mese di riferimento.

INFORMAZIONI UTILI
Il Bonus Sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per
ridurre la spesa di energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto
al proprio Comune.
Il Bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando all’interno del nucleo familiare è presente una
persona che versi in gravi condizioni di salute che richieda l’uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia
elettrica. Per maggiori informazioni visitare il sito www.arera.it o contattare il n. verde 800.166.654.
NWG Energia S.r.l. SB propone offerte con fornitura di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti
rinnovabili e garantisce l’approvvigionamento delle Garanzie d’Origine per tutta l’energia elettrica venduta
nell’ambito del contratto, come prescritto dalla Delibera ARG/elt 104/11. Di seguito la composizione del Mix Medio
Nazionale negli ultimi 2 anni.

COMPOSIZIONE MIX ENERGETICO
Composizione del Mix Energetico
utilizzato per la produzione
dell'energia elettrica venduta da
NWG Energia nei due anni
precedenti
Fonti primarie
utilizzate
Fonti rinnovabili
Carbone
Gas Naturale
Prodotti Petroliferi
Nucleare
Altre Fonti

Composizione del mix medio nazionale
utilizzato per la produzione dell'energia
elettrica immessa nel sistema elettrico
nei due anni precedenti

anno 2017%

anno 2016%

anno 2017%**

anno 2016%*

100%
0%
0%
0%
0%
0%

100%
0%
0%
0%
0%
0%

36,60%
13,75%
42,34%
0,75%
3,68%
2,88%

38,85%
15,47%
37,97%
0,79%
3,78%
3,14%

* dato consuntivo

** dato preconsuntivo

