
CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE “CTE” 

  PREZZO ENERGIA 

Spesa per materia prima energia 

Il PREZZO LUCE che rientra tra i corrispettivi di spesa per la materia prima ed è 
composta solo dalla componente energia, questa è fissa ed invariabile per la dura-
ta di 12 mesi dalla data di inizio della somministrazione di energia elettri-
ca .Saranno inoltre a carico del Cliente: Le perdite di rete,  secondo quanto defini-
to nella Delibera ARG/elt 107/09 e s.m.i; Oneri di dispacciamento e sbilanciamen-
to, come definito dall’articolo 7.2 delle Condizioni generali di Fornitura; Corri-
spettivi di commercializzazione,  a remunerazione dei costi di commercializzazione 
sostenuti dal Fornitore sul mercato libero, in una quota fissa secondo la compo-
nente PCV della delibera ARERA 156/07, non sono poste a carico del cliente le 
componenti DISPbt (fisso e variabile).  

Spesa per trasporto, gestione contatore e oneri di Sistema  

Si intendono inoltre a carico del Cliente tutte le componenti passanti, che com-
prendono tutti i costi e gli oneri sostenuti da Sentra Energia nei confronti del Di-
stributore in relazione ai servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica e 
nei confronti di Terna in relazione al servizio di trasmissione dell’energia elettrica, 
nonché tutti gli oneri generali del sistema elettrico (ivi compresa la componente 
Asos).  

Imposte  

Imposte e IVA sono a carico del Cliente come da art. 8 delle “Condizioni Generali 
di Fornitura”.  
 

Il PREZZO LUCE e il PREZZO GAS sono fissi e invariabili per la durata di Dodici Mesi a decorrere dalla data di effettivo inizio della somministrazione. Sentra Energia si impe-
gna a comunicare al Cliente con un preavviso di 3 (tre) mesi rispetto alla scadenza delle presenti CTE, con nota in fattura, il nuovo PREZZO LUCE e PREZZO GAS. In assenza 
di tale comunicazione, il valore vigente dei corrispettivi s’intenderà prorogato fino a nuova comunicazione da parte di Sentra Energia, effettuata sempre con un preavviso 
minimo di 3 (tre) mesi. In caso il Cliente non receda secondo i tempi e le modalità riportate nell’art. 6 delle “Condizioni Generali di Fornitura” le nuove CTE si intenderan-
no valide e applicate. Qualora per motivi non imputabili a Sentra Energia una delle due forniture non dovesse attivarsi il Cliente perderà lo sconto  sulla fornitura attivata, 
fino all’attivazione della fornitura mancante. Qualora il cliente receda da una delle forniture la restante fornitura attiva di energia o gas  perderà lo sconto applicato. 

Per l’energia elettrica le fatture saranno inviate con cadenza bimestrale, per il gas saranno inviate in base al consumo annuo del punto di prelievo, almeno trimestrale per 
consumi fino a 500 Smc/anno, almeno Bimestrale per consumi fino a  5000 Smc/anno e Mensile per consumi oltre i 5000 Smc/anno, come da art.11 delle “Condizioni 
Generali di Fornitura”. L’offerta prevede l’invio delle bollette in formato digitale ed il pagamento delle stesse tramite addebito diretto (SEPA), senza oneri aggiuntivi. Per 
l'invio delle bollette in formato cartaceo saranno addebitati 1,23 € per ciascuna bolletta inviata e/o per ogni ulteriore copia eventualmente richiesta, mentre nel caso il 
Cliente richieda il pagamento tramite bollettino postale, saranno addebitati 1,64 € per ogni bollettino postale inviato.  

A 

DURATA E AGGIORNAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE  C 

FATTURAZIONE D 

PAGAMENTI E GARANZIE E 

Il pagamento della fattura è entro 20 (venti) giorni dalla data di emissione e comunque entro il termine indicato in fattura. Sentra Energia non richiede nessun deposito 
cauzionale o garanzia in caso di attivazione della domiciliazione bancaria. 

DUAL FIX CASA 5% 

Validità Offerta: 09 Gennaio 2019 

Codice Offerta: DCFIX-23 

Offerta Riservata ai Clienti con siti ad uso domestico 

Luogo e Data                                                                                                                                              Firma Cliente 

Le presenti “Condizioni tecnico Economiche ” (CTE) si aggiungono alle “Condizioni Generali di Fornitura” alle quali si rinvia per quanto qui non previsto. In caso di contrasto tra “Condizioni 

Generali di Fornitura” e CTE, prevalgono queste ultime.  
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Spesa per materia prima gas 

Il PREZZO GAS che rientra tra i corrispettivi di spesa per la materia prima ed è 
composta solo dalla componente gas, Il corrispettivo è fisso ed invariabile per la 
durata di 12 mesi ed è riferito ad un gas naturale fornito con Potere Calorifico 
Superiore (di seguito PCS) pari a 0,03852GJ/Smc e pertanto suscettibile di adegua-
mento in diretta proporzione al  valore di PCS relativo all’impianto di distribuzione 
cui è connesso il punto di prelievo, secondo la normativa vigente. Tale valore è 
indicato assumendo come coefficiente di conversione dei volumi C=1. Qualora il 
gruppo di misura installato non sia dotato di un correttore delle misure alle condi-
zioni standard, la correzione ai fini tariffari dei volumi  misurati avverrà in base al 
valore del coefficiente C applicabile, secondo la normativa vigente. Saranno inol-
tre fatturate al Cliente tra i servizi di vendita : la Componente QVD (fissa e variabi-
le) ;Corrispettivi GRAD, CPR QOA, CCR  come definiti rispettivamente dagli articoli  
7 ,8bis ,11 ,6bis  del Testo Integrato Vendita Gas (TIVG) . 

Spesa per trasporto, gestione contatore e oneri di Sistema  

Sono fatturati al Cliente i corrispettivi pari alla somme dei costi e oneri sostenuti a 
copertura dei servizi di trasporto, distribuzione e misura del gas, incluse eventuali 
spese amministrative ed ulteriori oneri di sistema stabiliti dall’Autorità per l’ener-
gia elettrica il gas e il sistema idrico per l’ambito tariffario nel quale ricade il punto 
di fornitura, come definito dal TIVG. 

Imposte  

Imposte e IVA sono a carico del Cliente come da art. 8 delle “Condizioni Generali 
di Fornitura”.  

  PREZZO GAS B 

Il prezzo applicato da Sentra Energia, che il Cliente si impegna a pagare sui quantitativi di energia elettrica e gas naturale prelevati mensilmente in ciascun punto di som-

ministrazione: 

 BASE PREZZO GAS   

0,35 €/Smc SCONTO DUAL 5% 0,332 €/Smc 

*Fascia unica (F0) : Lo stesso prezzo tutte le ore, tutti i giorni . 

 BASE PREZZO LUCE  * 

0,081 €/Kwh SCONTO DUAL 5% 0,0769 €/Kwh 

l’incidenza dei corrispettivi sopra descritti sulla stima della spesa annua, imposte escluse, per 

un cliente tipo con consumo pari a 1.400 Smc/anno 

Spesa per materia prima energia : 68% 
Spesa per trasporto, gestione contatore e 

oneri di Sistema: 32% 

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’a-

bitazione di residenza. 

Spesa per materia prima energia : 63% 
Spesa per trasporto, gestione contatore e oneri 

di Sistema: 37% 


