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REV.11.20_ENERGIA CODICE OFFERTAP0160D 

Offerta rivolta a Clienti domestici 

Condizioni economiche applicabili per tutta la durata del contratto 
DI EUROPE ENERGY 

LUCE WITHU INDEX SUPERLIGHT 
VALORE SEMPRE AGGIORNATO PUN4 + 0,01€/kWh 
Corrispettivi sempre aggiornati con indicizzazione mensile 

PUN Medio 2020: F1: 0,04412 F2: 0,04383 F3: 0,03259 FØ: 0,03890 (prezzi espressi in Euro/kWh) 

Per maggiori informazioni sul Bonus Sociale si vedano le Condizioni Generali di Somministrazione sottoscritte, oppure visita il sito www.arera.it o chiama il numero verde 800.166.654 

SPESA PER LAMATERIAENERGIA 

La spesa per la materia energia comprende: 
1. I corrispettivi della componente energia saranno costituiti, in base alla tipologia di misuratore del POD, rispettivamente dal PUN orario (misuratore orario), PUN medio per 

fascia ARERA F1, F2, F3 (misuratore gestito per fasce ARERA) o PUN medio mensile (misuratore gestito in monorario), applicati all’energia attiva misurata e alle relative perdite di 

rete, maggiorati di 0,01 €/kWh. Nel caso di misuratore monorario, verrà applicata una ulteriore componente pari a 0,0015 €/KWh. Valore dell’indice PUN4 nel mese di 

riferimento (aprile 2021) è pari a: FØ: 0,069020; F1: 0,073390; F2: 0,075390; F3: 0,062500; importi espressi in Euro/kWh. Il valore unitario massimo espresso in Euro/kWh che 

hanno raggiunto i corrispettivi Energia F1, F233 oppure FØ (monorario) nel corso degli ultimi 12 mesi è pari a FØ: 0,05404; F1: 0,06846; F2: 0,05943 F3: 0,04249 tali valori 
sono stati applicati per il periodo di dicembre 2020. La componente energia incide per il 20% circa sulla spesa complessiva annua di un Cliente tipo1. 

2. i corrispettivi per gli oneri di dispacciamento che vengono applicati come da Allegato A alla Del. ARERA111/06 e s.m.i. sull’energia attiva fatturata e sulle perdite di rete2 e 
incidono per il 14% circa sulla spesa complessiva annua di un Clientetipo1; 

3. il corrispettivo fisso a copertura dei costi sostenuti per svolgere le attività di gestione commerciale dei clienti. In particolare, tale corrispettivo è pari a12 Euro/POD/mese. Tale 
corrispettivo incide per il 40%circasulaspesacomplessivaannuadi un Cliente tipo1 

SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE E SPESA PER ONERI DI SISTEMA 
La spesa per il trasporto, la gestione del contatore e la spesa per oneri di sistema comprendono i seguenti corrispettivi: 

1. gli importi sostenuti da Europe Energy S.p.A. nei confronti del Distributore in relazione ai servizi di trasmissione/trasporto, misura e distribuzione dell’energia elettrica, nonché 

l’applicazione delle componenti UC3 e UC6, aggiornate secondo modalità e tempi stabiliti dall’ARERA; 

2. gli oneri generali di sistema previsti per legge; tra cui, la componente Asos, a carico di tutti i clienti elettrici, che serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione e la componente Arim, aggiornate secondo modalità e tempi stabiliti dall’ARERA; 

3. eventuali penali per energia reattiva associata al prelievo di energia attiva nel singolo POD. 

La spesa per il trasporto, la gestione del contatore e la spesa per oneri di sistema incidono per il 26% circa sulla spesa complessiva annua di un Cliente tipo1.

DESCRIZIONE SCONTO 
Il Cliente che oltre alla presente offerta sottoscriverà anche l’offerta GAS WITHU e FIBRA WITHU avrà diritto a ricevere un importo annuale di €90,00 (comprensivi di IVA) (di seguito 
anche sconto “TriploZero”). Dunque, a fronte dell’attivazione di entrambe le forniture, verrà riconosciuto annualmente al Cliente un solo sconto di € 90,00. Tale sconto verrà 
dilazionato mediante l’erogazione di un bonus mensile di € 7,5 (comprensivo di IVA) nelle prime 12 bollette relative alla fornitura di energia elettrica ed esclusivamente nel caso in 
cui il cliente risulti effettivamente in fornitura con Europe Energy al momento dell’emissione della bolletta in questione, secondo le specifiche qui di seguito meglio indicate. Lo sconto 
verrà applicato per tutta la durata del contratto e il cliente perderà qualsiasi diritto a riceverlo qualora risulti cessata e/o mai attivata una o entrambe le forniture di energia elettrica 
e/o gas naturale e/o fibra con Europe Energy, ossia non risultino attive contestualmente con Europe Energy le commodities in questione con le suddette offerte. 

IMPOSTE 

I corrispettivi sopra indicati si intendono al netto di imposte, accise e ogni altro onere di natura fiscale gravante sulla fornitura di energia elettrica. 

ALTRI DETTAGLI E CONDIZIONI SULL’OFFERTA ECONOMICA 

I. Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato a 20 giorni dalla data di emissione delle stesse, la modalità di pagamento prescelta dovrà essere indicata al punto 

“Modalità di pagamento” del Modulo di Adesione, a scelta del Cliente tra le seguenti opzioni: (i) S.E.P.A. direct debit, (ii) bollettino postale. Resta inteso che Europe Energy S.p.A. ha la 

facoltà di applicare nella prima fattura utile un deposito cauzionale di importo pari a quello indicato all’art. 8 delle CGS. Il Cliente prende atto e accetta espressamente che – qualora 

abbia sottoscritto contestualmente al presente Contratto anche un contratto di fornitura di servizi internet e/o telefonia mobile con Europe Energy e– qualora effettui un unico 

pagamento cumulativo per tutte le sue forniture, senza dare espressa indicazione della/e fattura/e che intende saldare, indicando eventuali priorità di sua preferenza per il saldo,

eventuali parziali, di una o più fatture emesse da Europe Energy verso il Cliente, verranno imputati preliminarmente ai corrispettivi dovuti per la fornitura di energia elettrica, 

dopodiché a quelli per gli importi di gas naturale, servizi internet e infine servizi di telefonia mobile. 

II. La presente Offerta Economica è dedicata a Clienti Domestici.

III. Ogni ulteriore corrispettivo che dovesse essere introdotto dall’ARERA o da altra competente Autorità verrà automaticamente recepito nella definizione dei corrispettivi dovuti 
per la fornitura salvo ove diversamente previsto dalla normativa vigente. 

IV. Ferme restando le disposizioni in tema di durata contrattuale di cui alle CGS, le condizioni tecnico economiche della presente Offerta Economica troveranno applicazione per 
tutta la durata del Contratto. Dunque, il Cliente prende atto che non troveranno applicazione le condizioni economiche di cui all’Articolo 9.1 (a) delle CGS in relazione alla componente 
energia elettrica. 

V. Il Cliente prende atto che - qualora scelga energia 100% proveniente da fonti rinnovabili 5 mediante selezione dell’apposita casella “energia verde” presente nel Modulo di
Adesione- verrà applicato nei suoi confronti il corrispettivo di 2,00 Euro/mese 

VI. Il Cliente prende atto che ove sottoscriva un contratto di energia elettrica e/o gas con Europe Energy – aderendo alle offerte del gruppo “LUCE WITHU” e/o “GAS WITHU”

- contestualmente al/ai contratto/i avente/i ad oggetto, rispettivamente, l’attivazione e la fruizione dei servizi di telefonia mobile o internet fibra promossi da Europe Energy avrà

diritto ad usufruire delle agevolazioni Multiutility WithU secondo i seguenti criteri e limitazioni. In particolare, il Cliente che abbia sottoscritto: 

(A) sia un contratto di energia elettrica che un contratto di gas naturale aderendo alle offerte “LUCE WITHU” e “GAS WITHU” beneficerà di uno specifico corrispettivo agevolato 
per il proprio piano tariffario e quindi inferiore rispetto alla tariffa base secondo il piano tariffario Tutto WithU, o Tutto WithU Fibra, o Tutto WithU Mobile come indicato sul sito 
www.withu.it; 

(B) solo un contratto di energia elettrica e/o gas naturale aderendo a una delle offerte “LUCE WITHU” e “GAS WITHU” beneficerà di uno specifico corrispettivo agevolato per il proprio 
piano tariffario (differente da quello di cui alla lettera (A) che precede) e quindi inferiore rispetto alla Tariffa Base come indicato sul sito www.withu.it nella secondo il piano tariffario 
Facile WithU Luce e/o Facile WithU Gas; 

In ogni caso, il Cliente prende atto che ove successivamente l’inizio della fornitura decida di recedere (anche per cambio venditore) da uno dei contratti di energia elettrica e/o gas 

con Europe Energy caratterizzati da una delle offerte “LUCE WITHU” e/o “GAS WITHU”, perderà le agevolazioni tariffarie allo stesso applicate. In tal caso, al Cliente verrà

automaticamente applicata: 

1) qualora rimanga comunque in fornitura con Europe Energy per almeno una commodity (energia elettrica o gas) una tariffa agevolata come prevista nei piani tariffari Facile 
WithU Luce e/o Facile WithU Gas, comunque inferiore rispetto alla Tariffa Base, come indicato sulsitowww.withu.it; 

2) qualora non sia più in fornitura con Europe Energy per nessuna delle commodity energia elettrica e gas, la Tariffa Base, come indicata sul sito www.withu.it. con decorrenza 

dal primo mese successivo alla cessazione di una o entrambe le forniture di energia elettrica e/o gas, a seconda dei casi. Rimane inteso che, ove il recesso sia esercitato solo per una 

delle due utilities gas o energia elettrica, il contratto per la fornitura dell’altra commodity (energia e/o gas a seconda dei casi) non subirà alcuna variazione e nessuna modifica sarà 

apportata ai corrispettivi applicati sino a quel momento, ferme restando le regole di conguaglio sui consumi, ovvero in base alle disposizioni dell’ARERA 

1 Stima riferita ad un Cliente residente tipo con consumo pari a 3.045 kWh/anno potenza impegnata pari a 3,0 kW, IVA e imposte escluse 
2 Le perdite di rete per un Cliente alimentato in bassa tensione sono pari al 10,4%dell’energia attiva prelevata, come da Del. ARG/elt 107/09 dell’ARERA es.m.i. e 

recepiranno eventuali variazioni introdotte dall’ARERA. 

3 F1,F2 eF3 definite dall’Allegato A alla Delibera dell’Autorità dell’Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico 301/2012/R/eel (TIV)es.m.i. 
4 PUN monorario: media aritmetica mensile del Prezzo Unico Nazionale(PUN) orario in ciascun mese di prelievo, pubblicato dal GME sul suo sito. PUN multiorario: 
media aritmetica mensile del Prezzo Unico Nazionale(PUN) orario in ciascun mese di prelievo ed in ciascuna fascia oraria contrattuale ,pubblicato dal GME sul suo sito. 

5 Certificazioni di Origine per Impianti alimentati da Fonti di Energia Rinnovabile (GO). Info suhttps://www.mercatoelettrico.org/It/Mercati/GO/MGO.aspx 

http://www.arera.it/
http://www.withu.it/
http://www.withu.it/
http://www.withu.it/
http://www.mercatoelettrico.org/It/Mercati/GO/MGO.aspx
http://www.mercatoelettrico.org/
http://www.mercatoelettrico.org/
http://www.mercatoelettrico.org/It/Mercati/GO/MGO.aspx
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  LUCE WITHU INDEX SUPERLIGHT  

 

Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica fornita per gli anni 2018-2019: mix medio nazionale 

dell’energia elettrica immessa in rete a confronto con il mix di Europe Energy S.p.A. 
 

FONTI PRIMARIE UTILIZZATE Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione dell’energia 

elettrica immessa nel sistemaelettrico italiano nei due anni precedenti 

Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica 

venduta dall’impresa nei due anni precedenti 

 Anno 2018(%) Anno 2019(%) Anno 2018 (%) Anno 2019 (%) 

Fonti rinnovabili 40,83% 41,51% 19,99% 17,25% 

Carbone 12,47% 8,52% 16,66% 11,97% 

Gas naturale 39,06% 42,86% 53,62% 60,69% 

Prodotti petroliferi 0,54% 0,51% 0,71% 0,71% 

Nucleare 4,11% 3,50% 4,94% 4,79% 

Altre fonti 2,99% 3,10% 4,08% 4,40% 

Scheda di confrontabilità per Clienti finali domestici di energia elettrica 

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 01/06/2021, valida fino alla data del 30/06/2021. I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, 

possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’ARERA. La tariffa è confrontata con quella di maggior 

tutela che varia trimestralmente. Il valore indicato è quello pubblicato dalla stessa ARERA e relativo al II° trimestre 2021. 

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUDE LE IMPOSTE (IN EURO) 

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza 

 
Consumo annuo 

(kWh) 

 
(A) 

Offerta Europe Energy 

S.p.A. 

 
(B) 

Servizio di maggior tutela 

(prezzo monorario) 

(C) 

Minore spesa 

(segno -) omaggiore 

spesa (segno+) 

A-B 

(D) 

Variazione percentuale della 

spesa (con segno + o segno -) 
 

(A-B)/Bx100 

1.500 428,07 332,76 +95,31 +28,64% 

2.200 527,73 424,62 +103,11 +24,28% 

2.700 598,92 490,22 +108,70 +22,17% 

3.200 670,11 555,83 +114,28 +20,56% 

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione non di residenza 

 
Consumo annuo 

(kWh) 

 
(A) 

Offerta Europe Energy 

S.p.A. 

 
(B) 

Servizio di maggior tutela 

(prezzo monorario) 

(C) 

Minore spesa 

(segno -) omaggiore 

spesa (segno+) 

(D) 

Variazione percentuale della 

spesa (con segno + o segno -) 

A-B 
(A-B)/Bx100 

900 466,3 377,69 +88,61 +23,46% 

4.000 907,67 784,47 +123,20 +15,70% 

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW - contratto per abitazione di residenza 

 
Consumo annuo 

(kWh) 

 
(A) 

Offerta Europe Energy 

S.p.A. 

 
(B) 

Servizio di maggior tutela 

(prezzo monorario) 

(C) 

Minore spesa 

(segno -) omaggiore 

spesa (segno+) 

(D) 

Variazione percentuale della 

spesa (con segno + o segno -) 

A-B 
(A-B)/Bx100 

3.500 744,68 627,06 +117,62 +18,76% 

Cliente con potenza impegnata 6 kW - contratto per abitazione di residenza 

 
Consumo annuo 

(kWh) 

 
(A) 

Offerta Europe Energy 
S.p.A. 

 
(B) 

Servizio di maggior tutela 
(prezzo monorario) 

(C) 

Minore spesa 

(segno -) omaggiore 

spesa (segno+) 

(D) 

Variazione percentuale della 

spesa (con segno + o segno -) 

A-B (A-B)/Bx100 

6.000 1132,49 986,96 +145,53 +14,75% 

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. 
 

FASCE ORARIE 

FASCIA F1 Dalle 8 alle 19 dei giorni feriali 

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

 




