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CONDIZIONI PARTICOLARI 
DI FORNITURA 

L’offerta Tea Energia PLACET Variabile Luce 
(Domestico) offre un prezzo dell’energia che 
segue l’andamento del mercato. 
È un’offerta a mercato libero riservata al cliente 
finale domestico. 

 

Nome offerta: Tea Energia PLACET Variabile Luce (Domestico) Riferimento validità offerta: 2TRIM2023 
Offerta PLACET per il mercato libero valida dal 12/04/2023 al 12/07/2023 Codice offerta: 001227ESVFP02XX000002023_T25_022 

1. PREMESSA 
1.1. Le offerte PLACET sono offerte a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela disciplinate da ARERA con l’Allegato A della 

Del. 555/2017/R/com. Sono offerte a mercato libero destinate ai Clienti di piccole dimensioni, facilmente comprensibili e comparabili 
in quanto caratterizzate da condizioni contrattuali predeterminate da ARERA e da prezzi liberamente definiti dal venditore nel 
rispetto di una struttura prestabilita. 

1.2. Le presenti Condizioni Particolari di Fornitura disciplinano, unitamente alle Condizioni Generali di Fornitura delle offerte 
PLACET di Energia elettrica ai clienti Domestici, al Modulo di Adesione sottoscritto dal Cliente e ai documenti ad essi allegati 
o richiamati, le condizioni di somministrazione dell’energia elettrica presso il/i punto/i di fornitura. 

1.3. Le presenti Condizioni Particolari di Fornitura sono riservate ai Clienti finali domestici. 
1.4. Le presenti Condizioni Particolari di Fornitura riportano le condizioni economiche di cui all’art. 9 delle Condizioni Generali di 

Fornitura delle offerte PLACET di Energia elettrica ai clienti Domestici. 
1.5. Le presenti Condizioni Particolari di Fornitura sono incompatibili con qualsivoglia agevolazione prevista da campagne 

promozionali e convenzioni di Tea Energia. 

2. COMPONENTI DELL’OFFERTA 
2.1. La presente offerta prevede l’applicazione delle componenti elencate nelle tabelle di cui al successivo punto 5 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 e DISPACCIAMENTO sono indicate già incrementate 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. La presente offerta prevede, per il Cliente che non richiede la fattura in formato cartaceo e che opti per la domiciliazione bancaria 

o postale dei pagamenti, l’applicazione dello sconto in fattura di cui agli artt. 11.8, 11.9 e 11.10 delle Condizioni Generali di 
Fornitura delle offerte PLACET di Energia elettrica ai clienti Domestici. 

4. DURATA E RINNOVO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE 
4.1. La componente QUOTA FISSA e il parametro α della componente ENERGIA sono fissi e invariabili per 12 mesi dalla data di 

attivazione della fornitura. 
4.2. Il rinnovo delle condizioni economiche avviene con le modalità e nel rispetto degli artt. 10.3 e 10.4 delle Condizioni Generali di 

Fornitura delle offerte PLACET di Energia elettrica ai clienti Domestici. 
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5. TABELLE 
 

SPESA PER LA MATERIA ENERGIA 

 

QUOTA FISSA 

QUOTA FISSA. È pari a 126,00 €/punto di riconsegna/anno ed è fissa e invariabile per tutta la durata delle condizioni economiche. Essa rappresenta 
il prezzo PFIX di cui agli artt. 18.2 e 20.1 lettera a) della disciplina delle Offerte PLACET. 

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 (allegato A alla Del. 301/2012/R/eel) ed è aggiornata annualmente da ARERA. 

QUOTA ENERGIA 

ENERGIA. È differenziata per le fasce orarie F1 e F23 (profilo biorario – ENERGIA F1 e ENERGIA F23) per i Clienti titolari di punti di fornitura non trattati 
monorari oppure è indifferenziata per tutte le ore del giorno (profilo monorario – ENERGIA F0) per i Clienti titolari di punti di riconsegna trattati monorari. 
Rappresenta il prezzo PVOL di cui agli artt. 18.2 e 20.1 lettera b) della disciplina delle Offerte PLACET, è comprensiva delle perdite di rete, è soggetta 
a indicizzazione e viene aggiornata mensilmente a posteriori secondo la formula ENERGIA = ( 1 + λ ) * (P_INGM + α) dove: 
• λ è il fattore di correzione per tenere conto delle perdite di rete di cui al TIS (all. A alla Del. ARG/elt 107/09); 
• P_INGM è il valore consuntivo medio aritmetico mensile del PUN, espresso in €/kWh, così come determinato dal GME, eventualmente differenziato 

per fasce, e pubblicato sul sito internet di ARERA; 
• α è pari a 0,0500 €/kWh ed è fissa e invariabile per tutta la durata delle condizioni economiche. 
Negli ultimi 12 mesi, ha raggiunto un valore unitario massimo di 0,6644 €/kWh per la fascia F1 nel mese di agosto 2022 e di 0,6467 €/kWh per la 
fascia F23 nel mese di agosto 2022. 

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 (allegato A alla Del. 301/2012/R/eel) 
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 biorario, la Spesa per la materia energia è pari a 0,2857 €/kWh e copre in media l’80% 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. 
Ai fini del calcolo, per la componente ENERGIA sono stati utilizzati i valori forward elaborati da Acquirente Unico; tali valori forward costituiscono i parametri di riferimento per il calcolo della spesa 
relativa alle offerte a prezzo variabile presenti sul Portale Offerte nel 2° trimestre 2023. 

 

SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE 

 

QUOTA FISSA COMPONENTE SIGMA1. È definita da ARERA all’art. 27 del TIT (allegato A alla Del. 568/2019/R/eel) ed è aggiornata annualmente da ARERA. 

QUOTA POTENZA 
COMPONENTE SIGMA2. È definita da ARERA all’art. 27 del TIT (allegato A alla Del. 568/2019/R/eel) ed è aggiornata annualmente da ARERA. 

COMPONENTE UC6 POTENZA. È definita da ARERA all’art. 34 del TIT (allegato A alla Del. 568/2019/R/eel) ed è aggiornata trimestralmente da ARERA. 

QUOTA ENERGIA 

COMPONENTE SIGMA3. È definita da ARERA all’art. 27 del TIT (allegato A alla Del. 568/2019/R/eel) ed è aggiornata annualmente da ARERA. 

COMPONENTE UC3. È definita da ARERA all’art. 34 del TIT (allegato A alla Del. 568/2019/R/eel) ed è aggiornata trimestralmente da ARERA. 

COMPONENTE UC6 VARIABILE. È definita da ARERA all’art. 34 del TIT (allegato A alla Del. 568/2019/R/eel) 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 (allegato A alla Del. 568/2019/R/eel) 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 (allegato A alla Del. 
568/2019/R/eel) 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 (allegato A alla Del. 
568/2019/R/eel) ed è aggiornata trimestralmente da ARERA. 

COMPONENTE ARIM VARIABILE. È definita da ARERA all’art. 34 del TIT (allegato A alla Del. 568/2019/R/eel) 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 biorario, 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 20% 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. 
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