
Condizioni Particolari Economiche – Mercato Libero

Modulo n.               Il Cliente                                      Codice Offerta VIVISEREE090421

(1) Il Bonus una Tantum è pari a 1,25 (uno/25) €/mese/fornitura ed è valido solo per il primo anno di somministrazione del servizio, applicato in bolletta unicamente sul costo materia prima (incidenza percentuale media 
dello sconto sul prezzo finale al netto delle imposte pari a 2,58% + IVA).
(2) Alla scadenza del periodo di validità di 12 (dodici) mesi, a decorrere dall’inizio della prima somministrazione di energia elettrica o gas, troverà applicazione quanto previsto all’art. 8.2 delle Condizioni Generali. 
Qualora il Cliente non desideri aderire alle nuove condizioni economiche proposte potrà recedere dal contratto o valutare un diverso prodotto di Vivigas.
(3) Il prezzo differenziato per fascia oraria viene applicato all’energia elettrica e alle perdite di rete, solo in presenza di mi suratore atto a rilevare l’energia per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 e F3, così come di volta in 
volta definite dall’ARERA, attualmente definite in F1 (lunedì-venerdì dalle 8.00 alle 19.00, escluse le festività nazionali), F2 (lunedì-venerdì dalle 7.00 alle 8.00 e dalle 19.00 alle 23.00, escluse le festività nazionali; sabato 
dalle 7.00 alle 23.00, escluse le festività nazionali), F3 (lunedì - sabato dalle 00.00 alle 7.00 e dalle 23.00 alle 24.00; tutte le ore per domenica e festivi).
In caso contrario, finché il Distributore non abbia comunicato la possibilità di rilevare i consumi su fascia oraria sul Punto di Prelievo oggetto della fornitura, la componente energia applicata ai consumi effettivi di energia 
elettrica e alle perdite di rete sarà indifferenziata per le tre fasce orarie e pari a F0 = 0,0820 €/kWh.
(4) Lo sconto per l’attivazione del servizio di bolletta via email è pari a 0,50 (euro zero/cinquanta) €/mese/fornitura applicato, in bolletta, unicamente sul costo materia prima energia elettrica (incidenza percentuale media 
dello sconto sul prezzo finale al netto delle imposte pari a 1,03% + IVA); lo sconto sarà applicato per tutta la durata di ciascuna fornitura, nel caso di mantenimento del servizio.
AGGIORNAMENTI, COMPONENTI E IMPOSTE: Il Venditore comunicherà al Cliente il valore dei corrispettivi variabili applicabili al momento della sottoscrizione del Contratto nonché, in caso di aggiornamenti, 
integrazioni o modifiche alla normativa sopra richiamata nella prima fattura in cui i diversi corrispettivi saranno applicati salvo modalità o tempistiche diverse eventualmente stabilite dall’Autorità.  Rimangono a carico 
del Cliente le ulteriori componenti di cui all’articolo 8.4 delle Condizioni Generali di fornitura, oltre all’Imposta sul Valore Aggiunto, l’Addizionale regionale, tutte le accise ed ogni ulteriore carico fiscale su di esso gravanti, 
che saranno esposti in fattura con voce separata secondo la normativa vigente. 

Validità Offerta: dal 09/04/21 al 12/05/21

Offerta riservata a i) nuovi Clienti finali domestici che non siano già Clienti Vivigas, già allacciati alle reti energia Elettrica (BT); ii) Clienti finali domestici già Clienti Vivigas 
che attivano un nuovo contratto presso un nuovo punto di fornitura 

Prezzo Materia Prima Energia3

F1 = 0,0878 €/kWh
F23 = 0,0786 €/kWh

Oltre alla componente “ F1-F23-F0”, fissa ed invariabile per 12 mesi2, il Cliente sarà tenuto a pagare gli ulteriori 
corrispettivi come determinati dalle condizioni generali di fornitura e di volta in volta dall’Autorità relativi alla Spesa per 
la materia Energia i) Prezzo Dispacciamento (PD): i corrispettivi unitari fissati per il servizio di dispacciamento in 
conformità a quanto previsto dalla Delibera dell’ARERA 111/06 del 9 giugno 2006 (Condizioni per l’erogazione del 
pubblico servizio di dispacciamento dell’energia elettrica sul territorio nazionale e per l’approvvigionamento delle relative 
risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in G.U. n. 
153 del 4 luglio 2006, Suppl. Ord. n. 15) e s.m.e i, applicati anche alle perdite di energia sulle reti di distribuzione in 
base al fattore fissato nella tab. 4, colonna A, di cui all’allegato A della Delibera dell’ARERA 107/09 del 30 luglio 2009 
(TIS) e s.m.e i; ii) Componente di dispacciamento (DISPbt) come definiti dall’Autorità per il servizio di maggior tutela in 
ciascuna fascia oraria, ai sensi della Delibera ARERA 301/12 (Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per 
l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali su 
www.autorita.energia.it) e s.m.i.; iII) Quota Fissa: al momento della sottoscrizione dell’offerta pari a 90,00 €/punto 
riconsegna/anno, applicata in quote mensili, fissa e invariabile per 12 mesi2; iv) Quota Variabile: al momento della 
sottoscrizione dell’offerta pari a 0,0050 €/kWh, fissa e invariabile per 12 mesi2

  Incidenza % dei corrispettivi sulla spesa di un Cliente finale tipo*, al netto delle imposte.
* Cliente residente consumo medio annuo di energia elettrica pari a 2.700 KWh, con potenza impegnata 3 KW.

Spesa per la materia energia 61,93%
Componente F1 - F23 41,84%
Quota fissa 15,50%
Quota Variabile 2,33%
Prezzo dispacciamento (PD) e relative perdite 7,21%
Componente di Dispacciamento (DispBt) -2,37%
Sconto una tantum -2,58%
Spesa per il trasporto e gestione del contatore 18,64%
Spesa per oneri di sistema (compresa componente Asos che incide il 15,79%) 19,43%

GARANZIE PAGAMENTO E SPEDIZIONE FATTURE
Nessun deposito Cauzionale. 
In caso di morosità, di addebito diretto non andato a buon fine, di nuova attivazione o in 
caso di voltura il Venditore si riserva di applicare quanto previsto all’articolo 10 delle 
Condizioni Generali.

Il pagamento dovrà avvenire nei termini indicati tramite bonifico, bollettino o 
domiciliazione diretta con pagamento automatico SDD. La spedizione è a scelta del 
cliente, in modalità online a mezzo e-mail oppure in formato cartaceo tramite posta 
ordinaria. 

ULTERIORE RISPARMIO
- 6,00 €/anno4 se attivi la bolletta via mail.

PERIODICITA’ FATTURAZIONE ENERGIA VERDE
12 (dodici) fatture/anno [11 fatture mensili sulla base dei consumi annui indicati nel 
Modulo di Adesione + 1 fattura di conguaglio annuale sulla base del consumo 
effettivo del Distributore o di valida autolettura (se non disponibili, sulla base del 
consumo storico del Cliente o, se non disponibile, su quello annuo indicato nel 
Modulo di Proposta)].
L’autolettura del Cliente e le letture periodiche comunicate dal Distributore, saranno 
considerate esclusivamente ai fini della fattura di conguaglio, che sarà emessa con 
cadenza annuale rispetto all’inizio di ciascuna somministrazione. Il consumo annuo 
di gas e di energia utilizzato ai fini della fatturazione sarà adeguato di anno in anno 
in base ai consumi effettivi, come risultanti nella fattura di conguaglio. Qualora il 
Distributore comunichi in corso d’anno una rettifica di una lettura precedentemente 
utilizzata per il conguaglio annuale, verrà emessa al Cliente la relativa fattura di 
rettifica con conseguente ricalcolo dei consumi. La cadenza annuale del conguaglio 
rimarrà comunque inalterata. I consumi considerati per il calcolo dei corrispettivi 
potranno essere adeguati, una volta all’anno e secondo la metodologia di calcolo 
del profilo di prelievo standard di cui all’Allegato A alla Delibera ARERA, qualora 
gli stessi si discostino di almeno il 30% (trenta per cento) dai consumi effettivi, a 
fronte di richiesta scritta del Cliente o di comunicazione del Venditore. Qualora le 
somministrazioni di gas e di energia non dovessero iniziare nella stessa data, al 
Cliente saranno fatturati i corrispettivi di ciascuna somministrazione solo a seguito 
del relativo avvio della stessa, fermo restando quanto previsto sopra e nelle 
Condizioni generali in merito alla fatturazione.

L’offerta rispetta la Delibera ARERA 104/11 del 5 agosto 2011 (Condizioni per 
promuovere la trasparenza dei contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica 
prodotta da fonti rinnovabili) e s.m.e i., ed è coerente con la regolazione definita 
dall’Autorità in materia di offerte di energia rinnovabile. Si precisa che tra i corrispettivi di 
prezzo dell’energia elettrica applicati al Cliente la componente ASOS (pari al valore 
aggiornato periodicamente dall’ARERA) 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. L’energia elettrica prelevata dal Cliente e fatturata sarà 
prodotta interamente e in via esclusiva da impianti alimentati da fonti rinnovabili, così 
come comprovata nel mix energetico e tramite il documento “Garanzie di Origine” di cui 
all’art.15 della direttiva 2009/28/CE e s. m. e i. (1 certificato = 1 MWh di elettricità generata 
da una determinata centrale ad energia rinnovabile in uno 
specifico periodo di tempo) che il Venditore provvederà ad 
annullare in quantità pari al 100% dell’energia elettrica 
venduta al Cliente come “energia verde o rinnovabile” (non 
comprensiva delle perdite di rete), come da normativa di 
settore. L'onere a carico del Cliente per l'applicazione 
dell'opzione “energia verde” al contratto di fornitura è 
incluso nei prezzi di somministrazione, al netto delle 
imposte.

Data                                  Il Cliente ___________________________________________

Sottoscrivendo l’offerta PER TE un BONUS UNA TANTUM(1) 

Pari a 15,00 €/anno/fornitura elettrica 

VIVISERENO LUCE

FIRMA_INTESTATARIO_HA



XXXXXX

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 09/04/21, valida fino alla data del 12/05/21

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

Cliente con potenza impegnata a 3 KW - contratto per abitazione di residenza

Consumo annuo
(KW h)

VIVISERENO 
LUCE

Servizio di maggior tutela
(prezzo monorario)

Minore spesa (segno-)
o maggiore spesa (segno+) Variazione percentuale della spesa (con segno+ o segno-)

1.500 387,21 332,76 +54,45 +16,36%
2.200 500,01 424,62 +75,39 +17,75%
2.700 580,58 490,22 +90,36 +18,43%
3.200 661,15 555,83 +105,32 +18,95%

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione non di residenza
900 414,19 377,69 +36,50 +9,66%

4.000 913,72 784,47 +129,25 +16,48%
Cliente con potenza impegnata 4,5 kW - contratto per abitazione di residenza

3.500 741,35 627,06 +114,29 +18,23%
Cliente con potenza impegnata 6 kW - contratto per abitazione di residenza

6.000 1.176,06 986,96 +189,10 +19,16%
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 un profilo tipo con distribuzione dei consumi nelle fasce orarie F1 e F2 F3 definito e aggiornato dall’Autorità, che tendenzialmente prevede un terzo 
dei consumi in Fascia F1 e il restante nelle Fasce F2 e F3.Fascia F1 – dalle 8 alle 19 dei giorni ferialiFasce Orarie

Fasce 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
Nessuno Nessuno

MODALITA’ DI INDICIZZAZIONE / VARIAZIONE
Ad eccezione della componente F1, F2, F3 o F0, quota fissa, quota variabile fisse per 12 mesi dall’inizio della fornitura, gli altri corrispettivi sono soggetti alle indicizzazioni/variazioni stabilite 
dall’Autorità.

DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS
Lo Sconto una Tantum, valido solo per i primi 12 mesi di somministrazione del servizio, è pari a 1,25 (uno/25) €/mese/fornitura applicato, in bolletta, unicamente sul costo materia prima energia 
(incidenza percentuale media dello sconto sul prezzo finale al netto delle imposte pari a 2,58% + IVA). Tale sconto è compreso nell’importo relativo alla spesa annua del prodotto Vivisereno (solo 
luce).
Lo sconto per l’attivazione del servizio di bolletta via email è pari a 0,50 (euro zero cinquanta) €/mese/fornitura applicato, in bolletta, unicamente sul costo materia prima energia (incidenza 
percentuale media dello sconto sul prezzo finale al netto delle imposte pari a 1,03% + IVA), per tutta la durata del servizio. Tale sconto NON è compreso nell’importo relativo alla spesa annua del 
prodotto Vivisereno (solo luce). 

.

ALTRI DETTAGLI SULL’OFFERTA
ENERGIA VERDE: L’offerta rispetta la Delibera ARERA 104/11 del 5 agosto 2011 (Condizioni per promuovere la trasparenza dei contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da 
fonti rinnovabili) e s.m.e i., ed è coerente con la regolazione definita dall’Autorità in materia di offerte di energia rinnovabile.
Si precisa che tra i corrispettivi di prezzo dell’energia elettrica applicati al Cliente la componente ASOS (pari al valore aggiornato periodicamente dall’ARERA) 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. L’energia elettrica prelevata dal Cliente e fatturata sarà prodotta 
interamente e in via esclusiva da impianti alimentati da fonti rinnovabili, così come comprovata nel mix energetico e tramite il documento “Garanzie di Origine” di cui all’art.15 della direttiva 
2009/28/CE e s. m. e i. (1 certificato = 1 MWh di elettricità generata da una determinata centrale ad energia rinnovabile in uno specifico periodo di tempo) che il Venditore provvederà ad annullare 
in quantità pari al 100% dell’energia elettrica venduta al Cliente come “energia verde o rinnovabile” (non comprensiva delle perdite di rete), come da normativa di settore. L'onere a carico del 
Cliente per l'applicazione dell'opzione “energia verde” al contratto di fornitura è incluso nei prezzi di somministrazione, al netto delle imposte.

 

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

INFORMATIVA SULLA COMPOSIZIONE DEL MIX INIZIALE NAZIONALE UTILIZZATO
PER LA PRODUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE NEL 2018 E NEL 2019

In ottemperanza all’articolo 6, comma 5, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009, recante “Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle 
informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica fornita, nonché sull’impatto ambientale della produzione”, si indica di 
seguito la composizione del mix iniziale nazionale dell’energia elettrica immessa in rete e la composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica 
venduta dall’impresa, per gli anni di produzione 2018 e 2019, come pubblicato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

Composizione del mix energetico 
utilizzato per la produzione di energia 

elettrica venduta dall'impresa nell'anno 
2018* e 2019**

Composizione del mix iniziale nazionale utilizzato 
per la produzione di energia elettrica immessa nel 
sistema elettrico italiano nell'anno 2018* e 2019**

Composizione del Mix Energetico 
per il tuo prodotto 100% Energia 

Verde

Anno 2018 
*dato consuntivo

Anno 2019 
**dato pre consuntivo

Anno 2018 
*dato consuntivo

Anno 2019 
**dato pre consuntivo

Fonti primarie utilizzate % % % % %
Fonti rinnovabili 11,29 13,73 40,80 41,51 100,00
Carbone 18,33 12,48 12,34 8,52 0,00
Gas Naturale 59,44 63,47 39,19 42,86 0,00
Prodotti Petroliferi 0,77 0,74 0,53 0,51 0,00
Nucleare 5,64 4,99 4,14 3,50 0,00
Altre Fonti 4,54 4,59 3,00 3,10 0,00


