
 

 

 

EDISON LUCE LEGGERA  

CONDIZIONI ECONOMICHE | OFFERTA VALIDA FINO AL 31/07/2016 
Edison Luce Leggera è un’offerta a prezzo fisso riservata ai Clienti finali titolari di punti di prelievo per Energia Elettrica alimentati in bassa tensione per usi domestici. 

  CON EDISON LUCE LEGGERA HAI UN BONUS PARI AL CANONE TV PER L ’ANNO 2016 !  

Il valore del canone TV per l’anno 2016 è pari a 100€. Ti verrà riconosciuto un bonus massimo pari al valore del canone TV per l’anno 2016 in 10 rate mensili da 10€, nei primi 10 mesi 

del 1° anno di fornitura. L’applicazione del bonus è riservata ai soli clienti residenti con uso domestico. Nel caso in cui il cliente che sottoscriva il contratto risulti non residente qualunque 

sia l’uso, o residente con uso diverso da domestico, la fornitura verrà comunque attivata ma non verrà erogato il bonus. Come già previsto dall’articolo 9.2 delle condizioni generali di 

contratto, ai fini della fatturazione, per le richieste di attivazione a parità di caratteristiche di connessione, saranno utilizzati i dati tecnici comunicati dal Distributore Locale. Il bonus sarà 

applicato alla sola spesa per l’energia. Nel caso in cui il bonus erogato risulti superiore all’importo dovuto per la spesa per l’energia nei primi 12 mesi di fornitura, Edison si riserva la 

facoltà di addebitare al cliente la differenza in difetto. Nel caso in cui il cliente interrompa la fornitura prima del termine dei 10 mesi, il bonus rimanente non verrà erogato. In caso di 

cambio residenza da residente a non residente il bonus si interrompe dal mese in cui entra in vigore la variazione contrattuale; in caso di cambio di residenza da non residente a 

residente il bonus verrà erogato dal 1° mese utile dalla variazione e comunque non oltre il 10° mese del 1° anno di fornitura. Inoltre, nel caso in cui, nel corso dei primi 10 mesi di 

fornitura si siano verificate irregolarità nei pagamenti, Edison si riserva la possibilità di addebitarti l’intero importo precedentemente scontato. 

  SERVIZI  DI  VENDITA 

Componente Energia: l’offerta prevede i seguenti prezzi fissi e invariabili per 24 mesi, che saranno applicati all’energia elettrica prelevata e alle relative perdite di rete (definite dalla 

delibera AEEGSI ARG/elt 107/09 e successive modifiche e integrazioni e pari ad oggi, per un Cliente residenziale, al 10,4% dell’energia prelevata). Potrai scegliere fra prezzi monorari e 

biorari; l’applicazione dei prezzi biorari è comunque subordinata alla comunicazione dei consumi differenziati per fascia oraria da parte del Distributore Locale. Le fasce orarie sono 

definite in base alla delibera AEEGSI n. 181/06 e successive modifiche ed integrazioni. 

PREZZO MONORARIO 

 

PREZZO BIORARIO 

FASCIA F0  

Lo stesso prezzo tutte le ore, tutti i giorni 
0,066 €/kWh 

FASCIA F1 
8.00-19.00 nei giorni lavorativi 

0,079 €/kWh 

FASCIA F2+F3 

19.00-8.00 nei giorni lavorativi e tutto sabato, domenica e festivi 
0,059 €/kWh 

Oneri di dispacciamento: saranno disciplinati dalla Delibera n. 111/06 e successive modifiche ed integrazioni. 

Costi di commercializzazione: sarà addebitata la componente PCV come definita dal TIV e s.m.i e attualmente pari a 54,8738 €/punto di prelievo/anno. Sarà inoltre addebitata la 

componente di dispacciamento come prevista dalle delibere n. 5/04 e 156/07 e successive modifiche e integrazioni. Il valore complessivo delle due componenti è attualmente pari a 

40,80 €/punto di prelievo/anno. 

  SERVIZI  DI  RETE E ONERI GENERALI DI  SISTEMA  

Per la distribuzione, la misura e il trasporto dell’energia elettrica e per gli oneri generali del sistema elettrico saranno applicate le tariffe previste dal Distributore Locale, da Terna e 

dall’AEEGSI, come definito all’art 4.2 delle Condizioni Generali di Contratto, compresa la componente A3 a copertura degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili e assimilate. Tali tariffe sono aggiornate con modalità e tempi stabiliti dalle autorità competenti, dall’AEEGSI e dal Distributore Locale. Il Cliente si impegna inoltre a 

corrispondere eventuali nuove componenti stabilite dall’AEEGSI, di volta in volta applicabili. 

Tutti i corrispettivi sono da intendersi al netto delle imposte, che sono a carico del Cliente. Per informazioni sulle imposte visita www.edisonenergia.it. 

LA BOLLETTA DI UNA FAMIGLIA ITALIANA: COSA È UTILE SAPERE 

La spesa per l’energia elettrica, al netto delle imposte, è composta dai 

corrispettivi per i servizi di vendita, che remunerano le attività del fornitore 

(Edison) e dai corrispettivi per i servizi di rete, che remunerano i servizi di 

distribuzione, misura e trasporto effettuati dal Distributore e da Terna, nonché 

gli oneri generali del sistema elettrico. La tabella riporta l’incidenza dei 

corrispettivi sopra descritti sulla stima della spesa annua, imposte escluse, 

per una famiglia tipo con consumo pari a 2.700 kWh/anno, potenza 

impegnata pari a 3kW nell’abitazione di residenza. 

SERVIZI DI VENDITA 

- Componente energia e perdite di rete                                                                                       60% 

- Oneri di dispacciamento                                                                                             5% 

- Costi di commercializzazione                                                                                                                  5% 
 

SERVIZI DI RETE E ONERI GENERALI DI SISTEMA 

- Corrispettivi per i servizi di rete ed oneri generali di cui il 16% dovuto alla componente          30% 

  A3. La componente A3 serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la 

  produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o da fonti  assimilate alle rinnovabili.  

  È a carico di tutti i clienti elettrici. 

  FATTUR AZIONE  E PAG AMENTO 

Il pagamento avverrà esclusivamente tramite addebito diretto in via continuativa su conto corrente (SDD) e riceverai le bollette in formato digitale senza nessun costo aggiuntivo. Nel 

caso scegliessi di ricevere copia della bolletta in formato cartaceo, ti saranno addebitati 2 € per ogni copia di bolletta cartacea inviata. Fermo restando quanto stabilito dalle “Condizioni 

generali di contratto”, qualora l’addebito diretto su conto corrente non risulti attivo ti saranno addebitati 4 € per ogni bolletta di cui 2 € per il pagamento tramite bollettino postale e 2 € per 

ogni copia di bolletta cartacea inviata. Tali costi non ti saranno addebitati nella prima bolletta, mentre nel caso il disallineamento persista per responsabilità del Cliente, saranno 

addebitati nelle bollette successive.  

 

  SCHEDA DI  CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI  FINALI  DOMESTICI  D I  ENERGI A ELETTRICA  

Corrispettivi previsti dall'offerta alla data del 24/05/2016, valida fino alla data del 31/07/2016 
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) 

  
Profilo tipo 

F1: 33,4%    F2 F3: 66,6% 
Profilo spostato su fasce non di punta 

F1: 10%    F2 F3: 90% 
Profilo spostato sulla fascia di punta 

F1: 60%    F2 F3: 40% 

Consumo 
Annuo 
(kWh) 

(A) 
Offerta 

Tariffa Fascia 
Unica 

(A) 
Offerta 
Tariffa 

differenziata 
per fasce orarie 

(B) 
Servizio di 

maggior tutela 
(prezzo 

monorario) 

(A) 
Offerta 

Tariffa Fascia 
Unica 

(A) 
Offerta 
Tariffa 

differenziata 
per fasce orarie 

(B) 
Servizio di 

maggior tutela 
(prezzi biorari) 

(A) 
Offerta 

Tariffa Fascia 
Unica 

(A) 
Offerta 
Tariffa 

differenziata 
per fasce orarie 

(B) 
Servizio di 

maggior tutela 
(prezzi biorari) 

CLIENTE CON POTENZA IMPEGNATA 3 kW - CONTRATTO PER ABITAZIONE DI RESIDENZA 

1.200 136,50 136,08 203,42 136,50 129,88 201,55 136,50 143,12 205,58 

2.700 392,10 391,15 417,69 392,10 377,20 413,48 392,10 407,01 422,56 

3.500 600,98 599,74 604,52 600,98 581,66 599,06 600,98 620,30 610,82 

4.500 862,08 860,49 838,05 862,08 837,24 831,04 862,08 886,92 846,16 

CLIENTE CON POTENZA IMPEGNATA 3 kW - CONTRATTO PER ABITAZIONE NON DI RESIDENZA 

1.200 361,62 361,20 328,54 361,62 355,00 326,67 361,62 368,25 330,71 

2.700 671,67 670,72 597,24 671,67 656,77 593,04 671,67 686,58 602,11 

3.500 842,29 841,05 745,81 842,29 822,97 740,35 842,29 861,61 752,11 

4.500 1055,55 1053,97 931,51 1055,55 1030,71 924,50 1055,55 1080,39 939,62 

CLIENTE CON POTENZA IMPEGNATA 4,5 kW 

1.200 294,16 293,73 361,08 294,16 287,53 359,21 294,16 300,78 363,24 

2.700 604,21 603,25 629,78 604,21 589,30 625,57 604,21 619,11 634,64 

3.500 774,82 773,59 778,34 774,82 755,50 772,89 774,82 794,14 784,65 

4.500 988,09 986,50 964,04 988,09 963,25 957,03 988,09 1012,93 972,15 

 

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 per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico. 

 ALTRI ONERI  /  SERVIZI ACCESSORI  

Pagamento tramite bollettino postale 

Bolletta cartacea 

4 € / bolletta 

2 € / bolletta 

In caso di SDD non attivo 

Opzionale 
 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
CODICE POD CLIENTE                                       Luce Leggera_Listino1 

 

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 

MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONE 

I corrispettivi sono soggetti ad eventuali 
indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità 
per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, 
qualora applicabili 

DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O BONUS 

Il bonus pari a 100€ verrà erogato in 10 rate 
mensili da 10€, nei primi 10 mesi di fornitura. 
per i soli clienti domestici residenti 

ALTRI DETTAGLI SULL’OFFERTA 

La bioraria conviene se si consuma più del 
66,63% in F23. 

Edison Luce Leggera è a prezzo fisso per 24 
mesi. La tariffa di cui alla colonna B “Servizio di 
maggior tutela” varia trimestralmente ed il 
valore indicato è quello pubblicato dalla stessa 
A.E.E.G.S.I. e relativo al secondo trimestre 
2016. Il confronto, trattandosi di strutture di 
prezzo differenti (fisso versus variabile), è 
pertanto poco significativo. 



 

 

 

  COMPOSIZIONE DEL MIX MEDIO DI  COMBUSTIBILI  

FONTI PRIMARIE UTILIZZATE 

Composizione del Mix Energetico utilizzato per la 
produzione dell'energia elettrica venduta da 

Edison 

Composizione del Mix Energetico utilizzato per la 
produzione dell'energia elettrica nel sistema 

elettrico italiano 

La tabella mostra la composizione del Mix 
Medio Nazionale di Combustibili utilizzato 

per la produzione dell'energia elettrica 
immessa nel sistema elettrico italiano nel 
2013 e nel 2014 e di quello utilizzato per 

la produzione dell'energia elettrica 
venduta da Edison. 

Fonte: Gestore dei Servizi Energetici (GSE) 
*dato consuntivo **dato pre-consuntivo 

ANNO 2014** ANNO 2013* ANNO 2014** ANNO 2013* 

Fonti rinnovabili 41,63% 37,28% 42,5% 38,2% 

Carbone 19,30% 19,08% 19,3% 18,9% 

Gas naturale 31,49% 33,97% 28,9% 33,1% 

Prodotti petroliferi 1,03% 1,02% 1,0% 1,0% 

Nucleare 2,51% 3,96% 4,6% 4,2% 

Altre fonti 4,04% 4,70% 3,7% 4,6% 
 


