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CONDIZIONI PARTICOLARI 
DI FORNITURA 

Energia Certa è l’offerta monoraria di Tea 
Energia riservata alle famiglie che desiderano 
un prezzo* certo dell’energia, fisso e invariabile 
fino al 30 giugno 2024. 
Scegli il tesoro che fa per te: con lo sconto 
Argento e Oro potrai ottenere un prezioso 
vantaggio. 
 
(*) L’offerta blocca il prezzo della componente ENERGIA che, per un Cliente finale 
domestico tipo (con residenza presso il punto di fornitura, potenza impegnata di 3 
kW e consumo annuo di 2.700 kWh, ripartito per il 33% in fascia F1 e il 67% in 
fascia F23) copre in media il 65% del prezzo al kWh al netto delle imposte. 

 

Nome offerta: Energia Certa Riferimento validità offerta: 05.2023 
Offerta per il mercato libero valida dal 12/05/2023 al 12/06/2023 Codice offerta: 001227ESFML05XX000002023_T03_056 

1. PREMESSA 
1.1. Le presenti Condizioni Particolari di Fornitura, unitamente alle Condizioni Generali di Fornitura, al Modulo di Adesione 

sottoscritto dal Cliente e ai documenti ad essi allegati o in essi richiamati, disciplinano la somministrazione di energia elettrica 
presso il/i punto/i di fornitura del Cliente. 

1.2. Le presenti Condizioni Particolari di Fornitura sono riservate ai Clienti finali domestici. 

2. COMPONENTI DELL’OFFERTA 
2.1. La presente offerta prevede l’applicazione delle componenti elencate nelle tabelle di cui al successivo punto 6 e ivi indicate al netto 

delle imposte. La presente offerta è soggetta inoltre all’applicazione di ogni altra componente e onere positivi introdotti da ARERA. 
In sede di fatturazione tutte le componenti e gli oneri applicati saranno gravati dalle imposte. 

2.2. Le componenti ENERGIA, DISPACCIAMENTO e CORRISPETTIVO MERCATO CAPACITÀ e gli SCONTI ORO e/o ARGENTO di cui al successivo 
punto 3.1 sono indicati già incrementati delle perdite di rete, definite da ARERA all’art. 76 del TIS e aggiornate con cadenza triennale 
da ARERA, la cui misura percentuale è attualmente pari al 10,0% per i punti di riconsegna in bassa tensione e al 3,8% per i punti 
di riconsegna in media tensione. Ai sensi dell’art. 76 del TIS, in sede di fatturazione le perdite di rete saranno esposte come 
consumi, quantificati in base all’energia consumata e soggetti all’applicazione delle medesime componenti. 

2.3. La COMPONENTE ASOS FISSA e la COMPONENTE ASOS VARIABILE servono per finanziare il sistema degli incentivi riconosciuti per la 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o da cogenerazione e sono a carico di tutti i clienti elettrici. 

3. SCONTI E BONUS CONDIZIONATI 
3.1. Se indicati nel Modulo di Adesione, alla presente offerta si applicano Lo SCONTO ARGENTO, pari a 0,00550 €/kWh ed subordinato 

alla presenza o all’attivazione del pagamento tramite addebito in conto corrente (Sepa Core Direct Debit), e/o lo SCONTO ORO, pari 
a 0,00550 €/kWh e subordinato al fatto che il Cliente sia già titolare o stipuli un contratto di fornitura di gas naturale presso il 
medesimo punto di fornitura. Essi sono da intendersi cumulativi e sono attivabili unicamente previa sottoscrizione da parte del 
Cliente. Tea Energia si riserva di sospendere l’applicazione degli Sconti Argento e/o Oro al venire meno dei relativi presupposti. 

3.2. La presente offerta prevede, inoltre, l’erogazione automatica di un ECOSCONTO del valore di 0,50 € per ogni fattura pagata tramite 
addebito in conto corrente (Sepa Core Direct Debit) e per la quale è stato sospeso l’invio cartaceo del documento. 

3.3. Infine, alla presente offerta si applicano gli eventuali sconti e bonus indicati nel Modulo di Adesione. 

4. ENERGIA VERDE 
4.1. La presente offerta prevede la vendita di energia elettrica al 100% da fonte rinnovabile certificata, ossia energia elettrica 

immessa in rete e prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili non fossili quali quella eolica, solare, aerotermica, geotermica, 
ecc., per tutta la durata delle condizioni economiche. 

4.2. A tal fine, ai sensi della normativa vigente Tea Energia si impegna all’annullamento a favore del Cliente di appositi Certificati GO 
(Garanzia d’Origine) per quantitativi pari ai volumi di energia elettrica fatturati. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito 
www.gse.it. 
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5. DECORRENZA, DURATA E MODALITÀ DI RINNOVO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE 
5.1. Le condizioni economiche della presente offerta decorrono dalla Data di attivazione della Fornitura o, in caso di 

Ricontrattualizzazione, dalla diversa data individuata ai sensi dell’art. 12 delle Condizioni Generali di Fornitura. 
5.2. Fatte salve le ipotesi di cui all’art. 16 delle Condizioni Generali di Fornitura, le condizioni economiche della presente offerta 

scadranno il 30/06/2024. 
5.3. Tea Energia comunicherà per iscritto al Cliente le nuove condizioni economiche applicabili al Contratto alla scadenza di cui al 

precedente punto 5.2, con il preavviso previsto dall’art. 12 delle Condizioni Generali di Fornitura. In assenza di tale comunicazione, 
le condizioni economiche della presente offerta s’intenderanno integralmente rinnovate alla scadenza per un periodo di durata pari 
a 6 mesi. Tale modalità di rinnovo interverrà ad ogni successiva scadenza per periodi di pari durata, fatto salvo il diritto di Tea 
Energia di comunicare al Cliente con il preavviso previsto dall’art. 12 delle Condizioni Generali di Fornitura le nuove condizioni 
economiche di volta in volta applicabili alla scadenza e ferma la facoltà di cui all’art. 16.1 delle Condizioni Generali di Fornitura. È 
fatto salvo in ogni caso il diritto di recesso di cui all’art. 18 delle Condizioni Generali di Fornitura. 
 

6. TABELLE 
 

SPESA PER LA MATERIA ENERGIA 

 

QUOTA FISSA 

QUOTA FISSA. È pari a 144,00 €/punto di riconsegna/anno ed è fissa e invariabile per tutta la durata delle condizioni economiche. 

COMPONENTE DISPBT FISSA. Per l’anno 2023 è pari a -10,7718 €/punto di riconsegna/anno. È definita da ARERA per il Servizio di maggior tutela 
all’art. 10 del TIV e aggiornata annualmente da ARERA. 

CORRISPETTIVO AGGREGAZIONE MISURE. Per l’anno 2023 è pari a 0,0840 €/punto di riconsegna/anno. È definito da ARERA all’art. 15 del TIS e 
aggiornato annualmente da ARERA. 

QUOTA ENERGIA 

ENERGIA. È indifferenziata per tutte le ore del giorno (profilo monorario – ENERGIA F0). È pari a 0,24400 €/kWh, in promozione scontata** del 30% 
(prezzo intero 0,34857 €/kWh), già incrementata delle perdite di rete, ed è fissa e invariabile per tutta la durata delle condizioni economiche. Per 
un Cliente finale domestico tipo (con residenza presso il punto di fornitura, potenza impegnata di 3 kW e consumo annuo di 2.700 kWh, ripartito 
per il 33% in fascia F1 e il 67% in fascia F23) copre in media il 65% del prezzo al kWh al netto delle imposte. 
 
(**) Per un Cliente finale domestico tipo (con residenza presso il punto di fornitura, potenza impegnata di 3 kW e consumo annuo di 2.700 kWh, ripartito per il 33% in 
fascia F1 e il 67% in fascia F23) l’incidenza dello sconto sul prezzo finale al netto delle imposte è pari al 22%. 

DISPACCIAMENTO. Per il 2° trimestre 2023 è pari a 0,0085 €/kWh già incrementato delle perdite di rete. Comprende le componenti definite da ARERA 
agli artt. 44, 44bis, 45, 46, 48 e 73 dell’allegato A alla Del. 111/06 e aggiornate trimestralmente da Terna e da ARERA. 

CORRISPETTIVO MERCATO CAPACITÀ. È pari, già incrementato delle perdite di rete, a 0,0020 €/kWh per il mese di aprile 2023, a 0,0020 €/kWh per il 
mese di maggio 2023 e a 0,0050 €/kWh per il mese di giugno 2023. È definito da ARERA all’art. 34.8 bis del TIV e aggiornato mensilmente con 
cadenza trimestrale da ARERA. 

Per un Cliente finale domestico tipo (con residenza presso il punto di fornitura, potenza impegnata di 3 kW e consumo annuo di 2.700 kWh, ripartito per il 33% in fascia F1 e il 67% in fascia F23) 
sul profilo monorario, la Spesa per la materia energia è pari a 0,3048 €/kWh e copre in media l’81% del prezzo al kWh al netto delle imposte. Essa è determinata con riferimento al 2° trimestre 
2023; il calcolo tiene conto esclusivamente degli sconti e bonus sempre compresi nell’offerta, sono quindi sempre esclusi gli eventuali sconti e bonus condizionati di cui al precedente punto 3. 

 

SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE 

 

QUOTA FISSA COMPONENTE SIGMA1. È definita da ARERA all’art. 27 del TIT ed è aggiornata annualmente da ARERA. 

QUOTA POTENZA 
COMPONENTE SIGMA2. È definita da ARERA all’art. 27 del TIT ed è aggiornata annualmente da ARERA. 

COMPONENTE UC6 POTENZA. È definita da ARERA all’art. 34 del TIT ed è aggiornata trimestralmente da ARERA. 

QUOTA ENERGIA 

COMPONENTE SIGMA3. È definita da ARERA all’art. 27 del TIT ed è aggiornata annualmente da ARERA. 

COMPONENTE UC3. È definita da ARERA all’art. 34 del TIT ed è aggiornata trimestralmente da ARERA. 

COMPONENTE UC6 VARIABILE. È definita da ARERA all’art. 34 del TIT ed è aggiornata trimestralmente da ARERA. 

SPESA PER ONERI DI SISTEMA 

 

QUOTA FISSA 

COMPONENTE ASOS FISSA. Si applica solo ai Clienti finali domestici non residenti e per il 2° trimestre 2023 è pari a 87,6300 €/punto di riconsegna/anno. 
È definita da ARERA all’art. 34 del TIT ed è aggiornata trimestralmente da ARERA. 

COMPONENTE ARIM FISSA. Si applica solo ai Clienti finali domestici non residenti, è definita da ARERA all’art. 34 del TIT ed è aggiornata trimestralmente 
da ARERA. 

QUOTA ENERGIA 

COMPONENTE ASOS VARIABILE. Per il 2° trimestre 2023 è pari a 0,0256 €/kWh. È definita da ARERA all’art. 34 del TIT ed è aggiornata trimestralmente 
da ARERA. 

COMPONENTE ARIM VARIABILE. È definita da ARERA all’art. 34 del TIT ed è aggiornata trimestralmente da ARERA. 

Per un Cliente finale domestico tipo (con residenza presso il punto di fornitura, potenza impegnata di 3 kW e consumo annuo di 2.700 kWh, ripartito per il 33% in fascia F1 e il 67% in fascia F23) 
sul profilo monorario, la somma della Spesa per il trasporto e la gestione del contatore e della Spesa per oneri di sistema è pari a 0,0702 €/kWh e copre in media il 19% del prezzo al kWh al 
netto delle imposte. Essa è determinata con riferimento al 2° trimestre 2023; il calcolo tiene conto esclusivamente degli sconti e bonus sempre compresi nell’offerta, sono quindi sempre esclusi 
gli eventuali sconti e bonus condizionati di cui al precedente punto 3. 

 
 

 ____ / ____ / ________  
 Data Firma 

<GRAFO_001> 


