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SITO WEB 

E-MAIL

NUMERO FAX

SERVIZIO CLIENTI

www.illumia.it

servizioclienti@illumia.it

051 19984105

800.046.640 (da telefono fisso)

051.04.04.040  (da cellulare)

Indirizzo a cui inviare comunicazioni, richieste di informazioni 
ed eventuali reclami: cfr. indirizzo sede legale indicato in calce.

Lun-Ven 8.00 - 20.00 Sab 9.00 - 13.00

Per tutto ciò che non è disciplinato dalle presenti Condizioni Tecniche Economiche il rapporto si intenderà regolato dalle Condizioni Generali di Fornitura Rev. 09092015. Qualora le CGF siano in contrasto con le presenti CTE, queste ultime prevarranno e si dovranno intendere in deroga alle CGF.

Risparmia da subito fino a 36 euro se scegli il SEPA (RID) come modalità di pagamento e di ricevere le fatture via email:

• 2€ per ciascuna fattura se scegli il SEPA come modalità di pagamento
• 1€ per ciascuna fattura se scegli di ricevere le fatture via email.

Dichiaro di avere ricevuto, prima della sottoscrizione del contratto di fornitura, un prospetto informativo contenente le informazioni preliminari di cui all’art. 9 del Codice di 
Condotta Commerciale. Dichiaro inoltre di aver preso visione dell’informativa sul diritto di recesso presente sul sito www.illumia.it

                      Data  |__|__| |__|__| |__|__|__|__|  Firma per accettazione 

ALLEGATO ALLA ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI FORNITURA
Condizioni Tecnico Economiche Energia Elettrica
(valide per siti “business” alimentati in BT per usi diversi dal domestico)

PREMIUM BUSINESS FLAT

Energia a Prezzo Fisso per il tuo business

Al cliente che aderisce alla nostra offerta “Premium Business”, sarà riconosciuto un bonus fedeltà, sulla 
componente energia, pari a 400 kWh di consumo, nella prima bolletta emessa solo dopo il dodicesimo 
mese di fornitura continuativa. Tale bonus verrà riconosciuto una volta ogni 12 mesi di fornitura continuativa 
anche negli anni successivi.

Prezzo fisso per tutte le ore 
(1)

 
(2) 

 Monorario: 0,0580 €/kWh.  

Prezzo fisso opzione Fasce 
(1)

 
(2) (3)  F1: 0,0620 €/kWh. 

   F2: 0,0610 €/kWh.
   F3: 0,0530 €/kWh.

      SERVIZIO OTTIMIZZAZIONE CONSUMI      
(costo del servizio 4€ + IVA / mese)

ILLUMIA attraverso i propri strumenti informativi valuterà in modalità automatizzata qual è il prezzo più 
conveniente per il Cliente applicando quello più basso tra il “Prezzo per tutte le ore” e l’”Opzione Multio-
raria”. In questo modo il Cliente non dovrà scegliere in maniera preventiva l’opzione di prezzo e gli sarà 
applicata sempre la più favorevole. Il servizio ottimizzazione consumi si applica per 12 mensilità per 
ciascun anno.

      NOTE      
(1)  Se il misuratore è monorario si applica il prezzo monorario a tutte le ore
(2) Il prezzo di cui sopra viene applicato all’energia elettrica prelevata e alle relative perdite di rete per il trasporto come 

quantificate dall’AEEGSI. Tale prezzo si intende riferito alla sola componente energia, imposte escluse, fisso e valido 
per 12 mesi dalla data di inizio della somministrazione dell’energia. Al termine del periodo di validità del prezzo, 
fatte salve diverse condizioni economiche proposte dal Fornitore ai sensi dell’art. 10 delle CGF, varrà quanto previsto 
dall’art. 5.2 delle CGF. Anche in tal caso il prezzo verrà applicato all’energia prelevata e alle relative perdite di rete per 
il trasporto come quantificate dall’AEEGSI.

(3)  Ai fini del contratto si definiscono: 
    F1 - Nei giorni dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 19.00;
 F2 - Nei giorni dal lunedì al venerdì: dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00. Nei giorni di sabato: 

dalle ore 7.00 alle ore 23.00;
 F3 - Nei giorni dal lunedì al sabato: dalle ore 23.00 alle ore 7.00. Nei giorni di domenica e festivi: tutte le ore della 

giornata.

Il cliente che aderisce all’offerta “PREMIUM BUSINESS”, a partire dalla data di attivazione della fornitura di energia elettrica, 
maturerà un bonus di valore pari a 400 kWh di energia che gli verrà riconosciuto nella prima bolletta emessa solo dopo 

il dodicesimo mese di fornitura continuativa. Tale sconto verrà valorizzato in base al prezzo dell’energia vigente nel mese 
in cui verrà maturato il bonus. In caso di cessazione del contratto o di esercizio del recesso prima del completamento del 
dodicesimo mese di fornitura continuativa, il cliente non avrà diritto ad alcun bonus, senza che sorga nessun obbligo per 
Illumia di compensare al Cliente la quota parte relativa ai mesi maturati. Il bonus non verrà applicato anche in tutti i casi di 
cambiamento di elementi essenziali della fornitura quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il cambio di tariffa, voltura, 
trasferimento sede, cessazione attività. In caso di morosità o inadempienza nei pagamenti da parte del Cliente, Illumia si 
riserva il diritto di compensare l’importo del bonus con quanto dovuto dal Cliente ad Illumia. Quale condizione di miglior 
favore riservata ai clienti, tale bonus verrà riconosciuto al cliente una volta ogni dodici mesi di fornitura continuativa anche 
negli anni successivi al primo.
Modalità di pagamento: SEPA (RID). In caso di disallineamento del SEPA, o nel caso il Cliente scelga di pagare tramite bollet-
tino postale, in conformità a quanto previsto anche dall’art. 5.3 delle CGF, il Cliente si impegna a versare deposito cauzionale 
nell’ammontare indicato nella Del. AEEGSI 200/99 e nella Del. AEEGSI 229/2001 e s.m.i., ovvero:
• 11,5 € ogni kW di potenza impegnata per clienti domestici.
• 15,5 € ogni kW di potenza impegnata per clienti BT altri usi.
• Importo equivalente a circa un mese di fornitura per clienti di diversa tipologia.
Nel caso in cui il Cliente richieda ulteriori servizi, Illumia applicherà i costi imposti dal Distributore al Fornitore secondo 
quanto stabilito dalla Del. AEEGSI 199/11 e un contributo in quota fissa, pari a €23,00, per ciascuna prestazione indicata 
nell’art. 11 Allegato A del TIV (Variazione di potenza, Voltura, Nuovo allaccio, Cessazione della presa, Subentro), a copertura 
degli oneri di gestione.

      OPZIONI AGGIUNTIVE      

Opzione Energia Verde  SI    NO 
Costo dell’opzione pari a 2 Euro + iva al mese.
Energia proveniente da fonti rinnovabili. Con questa opzione si contribuisce alla riduzione delle 
emissioni di CO2.

Data di presunta attivazione comunicata al Cliente |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
Le presenti Condizioni Tecnico Economiche sono valide per le richieste inoltrate a ILLUMIA 
S.p.A. entro il 30 Aprile 2016.

Dichiaro di conoscere e di specificamente approvare tutte le clausole previste nel presente alle-
gato alla accettazione della proposta di fornitura.

Per accettazione offerta “Premium Business”
Data  |__|__| |__|__| |__|__|__|__|  Firma per accettazione 

ENERGIA ELETTRICA



* i prezzi indicati devono intendersi al netto delle imposte

Servizio Ottimizzazione
ILLUMIA attraverso i propri strumenti informativi valuterà in modalità automatizzata qual è il prezzo più conveniente per il Cliente applicando quello più basso
tra il “Prezzo per tutte le ore” e l’”Opzione Multioraria”. In questo modo il Cliente non dovrà scegliere in maniera preventiva l’opzione di prezzo e gli sarà
applicata sempre la più favorevole. Costo del servizio: 4€/mese.

Altre fonti 4,2% 5,1% Altre fonti 4,6% 5,2%
Nucleare 2,6% 4,3% Nucleare 2,8% 4,4%
Prodotti petroliferi 1,1% 1,1% Prodotti petroliferi 1,2% 1,1%

37,8%
Carbone 20,1% 20,9% Carbone 21,8% 21,2%
Gas naturale 32,8% 37,2% Gas naturale 35,6%

30,2%
Fonti primarie utilizzate % % Fonti primarie utilizzate % %
Fonti rinnovabili 39,2% 31,4% Fonti rinnovabili 34,0%

2013

Ulteriori Corrispettivi di vendita
Al termine del periodo di validità della presente offerta saranno applicati i prezzi previsti all'art. 5.2 delle CGF BT. Inoltre il valore del parametro Im potrà
assumere valori non inferiori a 0,0460 €/kWh per il monorario, a 0,0530 €kWh per F12 e a 0,0390 €kWh per F3.

Servizio di rete
I prezzi per i Servizi di rete coprono in media il 37% del prezzo al kWh per un cliente non domestico (con consumi annui pari a 15.000 kWh e una potenza
impegnata di 16,5 kW).
I corrispettivi per i servizi di rete prevedono l'applicazione in fattura di importi pari a tutti i costi e gli oneri sostenuti da ILLUMIA S.p.A. nei confronti del
Distributore in relazione ai servizi di trasporto e misura dell'energia elettrica, nonché l'applicazione degli oneri generali di sistema previsti per legge.
I Corrispettivi per il servizio di rete includono anche la componente A3 finalizzata alla copertura dei costi per l’incentivazione della produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili e assimilate.

Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia 
elettrica venduta da Illumia SpA  nei due anni precedenti 

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

2014 2013 2014

OFFERTA ENERGIA PREMIUM BUSINESS FLAT - SEZIONE INFORMATIVA
Corrispettivi previsti dall'offerta alla data del 1 Aprile 2016, valida fino alla data del 30 Aprile 2016

Servizi di vendita
I prezzi per i Servizi di vendita coprono in media il 57% del prezzo al kWh per un cliente non domestico (con consumi annui pari a 15.000 kWh e una potenza
impegnata di 16,5 kW).


