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CONDIZIONI TARIFFARIE ENERGIA ELETTRICA PLACETFIXDOM1EE 
 

Il presente listino è parte integrante del relativo contratto denominato “placet” al quale si rimanda per tutte le condizioni ed è valido 
per la fornitura di punti di prelievo di energia elettrica per le utenze di tipo domestico.  
Il prezzo applicato al Cliente finale è formato da: 
 Spesa per la materia energia: 

L’offerta prevede l’applicazione di quanto segue: 
un corrispettivo annuo fisso Pfix di 120,00 € per punto di prelievo; 
i seguenti Corrispettivi Unitari Pvol della Componente Energia, espressi in €/kWh, ripartititi secondo le fasce orarie previste da 
ARERA: tariffa F1 euro/kwh 0,35; tariffa F2 e F3 euro/Kwh 0,30, tariffa MONO euro/kwh 0,32. 

 Spesa per il trasporto e la gestione del contatore: quote energia in base ai consumi e quote fisse in base alla potenza 
contrattualmente impegnata. Il prezzo complessivo comprende le componenti distribuzione trasporto e misura, perequazione 
(UC3) e qualità (UC6) oltre tutte le componenti definite ed aggiornate annualmente e/o trimestralmente dall’ARERA. 

 Spesa per oneri di sistema. Il prezzo complessivo comprende le componenti Asos e Arim. La componente Asos serve per 
finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione a carico 
di tutti i clienti elettrici. Tutte le componenti sono definite ed aggiornate trimestralmente dall’ARERA. 

In caso di variazione delle condizioni economiche da parte di Lupatotina, la stessa provvederà a darne comunicazione secondo 
quanto previsto dal Codice di Condotta Commerciale (del. 366/2018/R/com e s.m.i.).  
Al prezzo sopradescritto sono aggiunte le accise che saranno addebitate sulla base della normativa vigente. 
Oltre al prezzo dell’energia elettrica, come sopra descritto, è a carico del Cliente l’imposta sul valore aggiunto (IVA). Eventuali 
agevolazioni sull'aliquota Iva applicate dovranno essere espressamente richieste del Cliente e saranno applicate da Lupatotina solo a 
seguito della presentazione da parte del Cliente stesso della documentazione che dimostri il possesso dei requisiti necessari 
all'ottenimento dell'agevolazione. Saranno inoltre a carico del Cliente finale qualsivoglia diritto, tributo ed imposta futura che non 
siano espressamente posti a carico di Lupatotina.  
Lupatotina potrà fatturare al Cliente, direttamente in bolletta, altri importi accessori per servizi offerti, per rimborsi spese sostenute a 
favore del Cliente, per prestazioni accessorie e specifiche del Distributore secondo il vigente tariffario dello stesso, per arrotondamenti 
o altro. 
Gli importi accessori diversi rispetto alle voci relative ai consumi possono essere quelli indicati nella seguente elencazione, da ritenersi 
comunque non esaustiva: 
- diritti fissi per apertura o riapertura del contatore (pari a quanto previsto dalle normative vigenti o, in mancanza di queste, a 

quanto determinato dal Distributore); 
- arrotondamenti; 
- interessi moratori per ritardato pagamento; 
- rimborso spese postali per eventuali solleciti di pagamento; 
- contributi di disattivazione e riattivazione della fornitura in caso di sospensione del servizio per morosità. 
 

        FIRMA PER ACCETTAZIONE 
 
 

____________________________ 
 
 
 
 
 

Imposta di bollo, se dovuta, assolta in modo virtuale 
ai sensi della Autorizzazione della Agenzia delle 
Entrate di Verona Nr. 154971/2010 del 16/11/2010. 


