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AURICA ENERGIA 
OFFERTA CHIARA VARIABILE 
CONDIZIONI ECONOMICHE | OFFERTA VALIDA FINO AL 13/08/2021 

CODICE OFFERTA: CHIARA EE VARIABILE DOMESTICO 07 

Mercato Libero – Offerta per tutti i nuovi Clienti domestici connessi in Bassa Tensione   
con consumi fino a 10.000 kWh/anno) 
 
POD _______________________________________________________________________ 

 

CORRISPETTIVO ENERGIA 
 

F1: PUNm + 0,010€/kWh 
0,10078 €/kWh 

(rif. PUN GIUGNO 2021) 
PUNm è il PUN medio per fasce pari alla media 

aritmetica, su base mensile e per fasce orarie, della 

quotazione giornaliera del PUN orario, cosi come 

definito ai sensi Del. ARERA 111/06 e s.m.i. e 

pubblicato dal GME sul sito 

www.mercatoelettrico.org 
 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo 
Sportello AURICA ENERGIA al numero 02.45071267 o 
visitare il sito internet www.auricaenergia.com. 

  

F2: PUNm + 0,010 €/kWh 
0,10184 €/kWh 

(rif. PUN GIUGNO 2021) 

  

F3: PUNm + 0,010 €/kWh 
0,08675 €/kWh 

(rif. PUN GIUGNO 2021) 
 

Fascia F1: da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:00, esclusi i giorni di festività nazionali.  

Fascia F2: da lunedì a venerdì dalle 7:00 alle 8:00 e dalle ore 19:00 alle ore 23:00, sabato dalle 7:00 alle 23:00, esclusi i giorni di festività nazionali. 

Fascia F3: da lunedì a venerdì dalle ore 23:00 alle ore 7:00 e tutte le ore dei giorni di domenica e festività nazionali 

Fascia F0: tutti i giorni dell’anno dalle 0:00 alle 24:00. 

(Si considerano festivi: 1 e 6 gennaio; lunedì di Pasqua; 25 Aprile; 1° maggio; 2 giugno; 15 agosto; 1° novembre; 8, 25 e 26 dicembre) 

 

Le presenti Condizioni Economiche (CE) di fornitura di energia elettrica disciplinano unitamente alle Condizioni Generali di 

Contratto (CGC) e alla Proposta di Contratto sottoscritta dal Cliente e agli allegati in essa richiamati, le condizioni di fornitura 

dell’energia elettrica presso il punto di prelievo (POD). Le presenti CE sono riservate a Clienti domestici alimentati in Bassa tensione 

(BT), con consumi fino a 10.000 kWh/anno che abbiano deciso di acquistare energia elettrica alle condizioni proposte da Aurica 

Energia S.r.l. (Aurica Energia) sul Mercato Libero. Le CE integrano le CGC e, in caso di contrasto, prevalgono su queste ultime. 

Il contratto di fornitura è a tempo indeterminato. Le CE hanno validità di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di effettivo inizio 

della somministrazione di energia elettrica e si intenderanno tacitamente rinnovate di anno in anno, fatta salva la facoltà di Aurica 

Energia di modificare unilateralmente, le stesse con le modalità previste nelle CGC, e salvo il diritto del Cliente di recedere dal 

contratto secondo le modalità previste dalla regolazione ARERA. 

 

SERVIZI DI VENDITA 

 
L’offerta “Chiara Variabile” prevede che il Cliente debba corrispondere ad AURICA ENERGIA, secondo le frequenze indicate nelle 

CGC, un corrispettivo per l’acquisto della materia prima (Corrispettivo Energia) indicizzato in funzione del Prezzo Unico Nazionale 

(PUN) medio per fasce così come indicato nella tabella riportata più sopra. Qualora il POD non sia dotato di contatore elettronico 

abilitato alla rilevazione dei consumi orari o per fascia sarà utilizzato il PUN medio nazionale. Se nel corso della fornitura la rilevazione 

dei dati di consumo del Cliente, anche per disposizioni di ARERA, venisse modificata da monoraria a oraria o per fasce, il corrispettivo 

applicato sarà adeguato alle modifiche intervenute, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il misuratore 

sia stato sostituito dal distributore, purché la sostituzione sia avvenuta entro il 15 del mese. Il Corrispettivo Energia è da intendersi 

al netto delle perdite di energia elettrica in rete, come previste dal TIS. Il PUN ha raggiunto nel corso degli ultimi 12 mesi il valore 

unitario massimo pari a F1 0,09078 €/kWh, F2 0,09184 €/kWh, F3 0,07675 €/kWh e F0 0,08091€/kWh; tali valori sono stati applicati 

per i periodi di giugno 2021. 

 

AURICA ENERGIA applicherà ai quantitativi di energia elettrica prelevati dal Cliente anche gli oneri di dispacciamento, così come 

pubblicati trimestralmente da Terna S.p.A. ai sensi della Del. 111/06, il cui valore complessivo nel III° trimestre 2021 è pari a 0,011515 

€/kWh, un corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento e programmazione pari a 0,002 €/, il corrispettivo DISPbt, così 

come definito da ARERA nel TIV per i clienti domestici aventi diritto alla Maggior Tutela, il cui valore unitario nel III°  trimestre 2021 

http://www.mercatoelettrico.org/
http://www.auricaenergia.com/
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è pari a – 13,7380€/POD/anno ed un corrispettivo fisso relativo alla commercializzazione e vendita al dettaglio pari a 65,4364 

€/POD/anno come stabilito dall’Autorità valido per l’anno 2021 e soggetto ad adeguamento per gli anni successivi. Solo gli oneri di 

dispacciamento saranno applicati anche alle perdite di rete come previste dal TIS. La spesa relativa ai servizi di vendita copre in media 

il 66,04 % della spesa complessiva annuale di un Cliente domestico residente tipo (F1 33%, F2 31%, F3 36%), dotato di contatore 

elettronico abilitato alla rilevazione del consumo per fasce, con consumi annui pari a 2700 kWh e una potenza impegnata di 3 kW, al 

netto di IVA ed imposte. 

  

SERVIZI DI RETE 

 
I corrispettivi per i servizi di rete comprendono le spese di trasporto e gestione del contatore (tariffa di trasmissione distribuzione e 

misura dell’energia elettrica e componenti UC3 e UC6), gli oneri generali di sistema (ASOS e ARIM) e i corrispettivi per i prelievi di energia 

reattiva, ove applicabili. Tali corrispettivi vengono aggiornati da ARERA di norma con cadenza trimestrale. La componente ASOS serve 

per finanziarie il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione ed è a 

carico di tutti i clienti elettrici. Tale componente copre il 10,36 % della spesa complessiva annuale del Cliente domestico tipo come 

più sopra definito, al netto di IVA ed imposte. 

La spesa complessiva relativa ai servizi di rete copre in media il 33,96 % della spesa complessiva annuale di un Cliente domestico tipo 

come più sopra definito, al netto di IVA ed imposte.  

 

ULTERIORI SPECIFICHE, CORRISPETTIVI E IMPOSTE 

 
Nel caso in cui il Cliente richieda ulteriori prestazioni, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo variazione di potenza, voltura, 

nuovo allaccio, chiusura del contatore, subentro, AURICA ENERGIA applicherà̀ oltre ai costi fatturati dal Distributore in base alle 

previsioni del TIC un contributo in quota fissa, pari a 23,00 €, a copertura dei costi di gestione della pratica. 

Tutti i corrispettivi indicati si intendono al netto di imposte ed accise e ogni altro onere di natura fiscale gravante sulla fornitura di 

energia elettrica. Le aliquote delle imposte e delle accise vigenti sono disponibili sul sito internet di AURICA ENERGIA all’indirizzo 

www.auricaenergia.com. Eventuali agevolazioni sulle accise e/o sull’aliquota IVA devono essere espressamente richieste dal Cliente 

e in ogni caso saranno applicate da AURICA ENERGIA solo a seguito della presentazione della documentazione richiesta, che permetta 

di dimostrare il possesso dei requisiti necessari all’ottenimento dell’agevolazione stessa. 

L’offerta prevede che il Cliente accetti quale modalità di pagamento l’addebito diretto sul conto corrente (SDD). Nei casi di mancato 

allineamento SDD per responsabilità del Cliente, saranno addebitati nella fattura successiva gli eventuali costi applicati dalla banca e 

ogni altro onere generato dal mancato allineamento, AURICA ENERGIA si riserva inoltre in tal caso di procedere alla richiesta di 

versamento del deposito cauzionale o di altra garanzia equivalente, in base alle previsioni delle CGC. 

 

ULTERIORE SCONTO PER METODO DI FATTURAZIONE 
 

l Clienti che aderiranno all’offerta scegliendo la modalità di invio fattura tramite e-mail riceveranno uno sconto pari a € 0,50 in ogni 

fattura emessa per la fornitura in oggetto. 

Le CE sono stabilite sulla base di una libera pattuizione tra le parti. Le parti s’impegnano comunque fin d’ora ad accettare, per il 

periodo di vigenza del contratto, l’adozione di eventuali correttivi conseguenti ad eventuali imposizioni di Legge o a variazione delle 

competenti imposte da ARERA. 

 

OPZIONE “PORTA UN AMICO” – PER COLUI CHE PORTA L’AMICO 
 

L’opzione “Porta un amico” è attivabile solo con l’invio della fattura tramite e-mail e prevede che AURICA ENERGIA riconosca al 

Cliente uno sconto pari a 0,84 €/POD/mese per ogni ulteriore cliente (Amico) presentato ad AURICA ENERGIA, qualora l’Amico 

sottoscriva un nuovo contratto per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale. Nel caso in cui il Cliente sia titolare di un 

contratto per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale e anche l’Amico presentato sottoscriva a sua volta un contratto per 

entrambe le tipologie di fornitura, lo sconto sarà applicato ad entrambe le forniture del Cliente (0,84 €/POD/mese + 0,84 

€/PDR/mese). 

Lo sconto sarà applicato a decorrere dalla data di effettivo inizio della somministrazione dell’Amico e per ogni mese di fornitura dello 

stesso; qualora l’Amico dovesse recedere dal contratto, o lo stesso fosse oggetto di risoluzione per altri motivi, il Cliente perderà il 

diritto allo sconto a decorrere dalla data di effettiva risoluzione. 

Lo sconto sopra descritto sarà riconosciuto al Cliente per i primi 12 mesi di fornitura e non potrà comunque essere superiore alla 

spesa complessiva annuale, intesa come somma di servizi di vendita e servizi di rete, al netto di IVA ed imposte. Esso non verrà 

riconosciuto e ne verrà definitivamente sospesa l’applicazione, qualora: 
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• il Cliente risulti moroso anche di una sola fattura nell’arco dell’anno solare; 

• l’Amico risulti moroso anche di una sola fattura nell’arco dell’anno solare. 

OPZIONE “PORTA UN AMICO” – PER L’AMICO PORTATO 

 
L’opzione “Porta un amico” prevede inoltre che AURICA ENERGIA riconosca all’Amico portato uno sconto pari a 0,34 €/POD/mese 

sulla fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale. 

Nel caso in cui l’Amico portato sottoscriva a sua volta un contratto per entrambe le tipologie di fornitura, lo sconto sarà applicato ad 

entrambe le forniture (0,34 €/POD/mese + 0,34 €/PDR/mese). 

Lo sconto sarà applicato a decorrere dalla data di effettivo inizio della somministrazione. Esso sarà riconosciuto per i primi 12 mesi 

di fornitura 

Lo sconto non verrà riconosciuto e ne verrà definitivamente sospesa l’applicazione qualora l’Amico portato risulti moroso anche di 

una sola fattura nell’arco dell’anno solare. 

Essendo l’opzione “Porta un amico” attivabile solo per contratti con invio e-mail della bolletta, come previsto dalla CE verrà 

riconosciuto all’Amico portato anche lo sconto previsto per l’invio tramite e-mail della fattura. 

  

  

Le CE sono stabilite sulla base di una libera pattuizione tra le parti. Le parti s’impegnano comunque fin d’ora ad accettare, per il 

periodo di vigenza del contratto, l’adozione di eventuali correttivi conseguenti ad eventuali imposizioni di Legge o a variazione delle 

competenti imposte da ARERA. 

 
 

Composizione del mix energetico utilizzato per la 
produzione dell’energia elettrica venduta dall’impresa 
nei due anni precedenti 

Composizione del mix medio 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 ND 9,80 40,80 41,51 

Carbone ND 16,55 12,34 8,52 

Gas naturale ND 63,06 39,19 42,86 

Prodotti petroliferi ND 0,96 0,53 0,51 

Nucleare ND 4,79 4,14 3,50 

Altre fonti ND 4,84 3,00 3,10 

Schema A di cui all’allegato 1 del Decreto del 31 luglio 2009 
*  Pre-consuntivo 
**  Consuntivo. 
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SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA 
Offerta “Chiara Variabile” 
Corrispettivi previsti dall’offerta dalla data del 01/07/2021 valida fino alla data del 30/09/2021 
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) 
 
 

Cliente con potenza impegnata  3 kW  Cliente domestico residente  

Consumo annuo [kWh] 
(A) 
Offerta Chiara EE 
Variabile 

(B) 
Servizio di maggior 
tutela  
  

(C) 
Minore spesa (segno -) o maggiore 
spesa (segno +) 
A - B 

(D) 
Variazione percentuale della spesa 
(con segno + o segno -) 
A–B/Bx100 

1.500 336,71 326,69 10,02 3,07% 

2.200 439,39 418,27 21,12 5,05% 

2.700 512,72 483,68 29,04 6,00% 

3.200 586,06 549,10 36,96 6,73% 
 

Cliente con potenza impegnata  3 kW Cliente domestico non residente 

Consumo annuo [kWh] 
(A) 
Offerta Chiara EE 
Variabile 

(B) 
Servizio di maggior 
tutela  

(C) 
Minore spesa (segno -) o maggiore 
spesa (segno +) 
A - B 

(D) 
Variazione percentuale della spesa 
(con segno + o segno -) 
A–B/Bx100 

900 321,56 321,04 -0,52 0,16% 

4.000 776,25 726,61 49,64 6,83% 

 

Cliente con potenza impegnata  4,5 kW Cliente domestico residente 

Consumo annuo [kWh] 
(A) 
Offerta Chiara EE 
Variabile 

(B) 
Servizio di maggior 
tutela 

(C) 
Minore spesa (segno -) o maggiore 
spesa (segno +) 
A - B 

(D) 
Variazione percentuale della spesa 
(con segno + o segno -) 
A–B/Bx100 

3.500 661,92 620,20 41,72 6,73% 

 

Fasce orarie 

Fascia F1 Lunedì – venerdì 8‐19, esclusi i festivi 

Fascia F2 e F3 Dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi 

  

ALTRI ONERI / SERVIZI ACCESSORI 

Descrizione dell’onere/servizio Corrispettivo previsto 

- €/cliente/anno 

- €/kWh 

Modalità di indicizzazione/Variazione 

Per il calcolo degli importi annui stimati sono stati considerati, con riferimento a quattro trimestri solari a partire dal trimestre luglio‐settembre 2020, i valori risultanti dalla 
media aritmetica delle quotazioni forward del corrispettivo energia. Gli importi annui stimati per il servizio di Maggior Tutela sono quelli comunicati dall’ARERA con Determina 
3/2019 ‐ DMRT del 25 giugno 2019. 

Descrizione dello sconto e/o del bonus 

 

Altri dettagli sull’offerta 

 

 
Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas” 
 

Cliente con potenza impegnata  6 kW  Cliente domestico residente  

Consumo annuo [kWh] 
(A) 
Offerta Chiara EE 
Variabile 

(B) 
Servizio di maggior 
tutela  

(C) 
Minore spesa (segno -) o maggiore 
spesa (segno +) 
A - B 

(D) 
Variazione percentuale della spesa  
(con segno + o segno -) 
A–B/Bx100 

6.000 1060,46 979,14 81,32 8,31% 


