
CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE  

Spesa per materia prima 

Il PREZZO LUCE PUN applicato è variabile mensilmente ed è calcolato secondo il Prezzo Unico nazionale PUN ovvero il prezzo medio d’acquisto dell’energia elettrica rilevato giornalmente sulla piattaforma del Mercato Elettrico 

Italiano e viene pubblicato sul sito del Mercato dei Servizi Energetici (www.mercatoelettrico.org) ottenuto come media aritmetica delle quotazioni orarie del Prezzo Unico Nazionale (PUN) del mese di prelievo. Il PREZZO  LUCE 

riportato nella CTE è riferito al valore del PUN del mese di giugno 2022 comprensivo del corrispettivo di gestione per le attività di acquisto in borsa pari 0,025 €/kwh, Il valore massimo raggiunto negli ultimi 12 Mesi è stato pari a 

0,33307  €/kWh in «F0»,pari a 0,34508 €/kWh in «F1», pari a 0,35412 €/kWh in «F2», pari a 0,31119 €/kWh in «F3» tutti raggiunti nel mese nel mese di marzo 2022 , il Cliente potrà scegliere fra prezzo Monorario o prezzo  a 3 

fasce. Saranno inoltre a carico del Cliente i) Corrispettivi di commercializzazione, a remunerazione dei costi di commercializzazione sostenuti dal Fornitore sul mercato libero, in una quota fissa pari a 90,00 €/POD/Anno ed in 

quota variabile pari a 0,01 €/kwh ii) Oneri di dispacciamento in conformità a quanto previsto dalla delibera ARERA 111/06 per il mercato libero pari a 0,019470 €/kwh per il terzo trimestre 2022 iii) Corrispettivo mercato 

capacità a copertura degli oneri netti di approvvigionamento della capacità di cui alla Delibera 365/2019/R/eel iv) Le perdite di rete, secondo quanto definito nella Delibera ARG/elt 107/09 e s.m.i , le perdite di rete per un 

cliente alimentato in bassa tensione sono calcolate incrementando del 10,2 % il quantitativo di energia elettrica prelevata da ciascun punto di somministrazione.  

Spesa per trasporto, gestione contatore e oneri di sistema  

Si intendono inoltre a carico del Cliente tutte le componenti passanti, che comprendono tutti i costi e gli oneri sostenuti da Sentra Energia nei confronti del Distributore in relazione ai servizi di trasmissione, distribuzione e 

misura e gli oneri generali (come definiti dagli Allegati alle Delibere 568/2019/R/eel e 572/2019/R/com). Negli oneri generali è inclusa la componente tariffaria Asos che serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per 

la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione ed è a carico di tutti i clienti elettrici.  

Le presenti condizioni tecnico economiche hanno una durata indeterminata dalla data di effettivo inizio della somministrazione di energia elettrica, salvo diversa comunicazione di variazioni in forma scritta al Cliente, con le 

modalità e nei tempi indicati nelle Condizioni Generali di Contratto. Il PREZZO LUCE riferito alla componente energia sarà aggiornato mensilmente in funzione delle variazioni del Prezzo Unico Nazionale (PUN) come sopra 

specificato. Le altre componenti che concorrono a definire il prezzo finale complessivo quali quelle relative alla “Spesa per materia prima” alla “Spesa per trasporto, gestione contatore e oneri di Sistema” e “imposte” sono 

soggette ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente  o dalle altre autorità competenti, qualora applicabili come specificato nel art. 19 delle “Condizioni Generali di 

Fornitura”.  

Luogo e Data                                                                                                                                              Firma Cliente 

Sentra Energia S.p.A. - Viale Città d’Europa 39 - 00144 Roma  

Capitale Sociale I.V. €. 250.000,00 N. Iscr. Registro Imprese di Roma, C.F. e P.I. 12657501008  

Numero Verde:  800.700.832 - Fax - 06.5294021 email: clienti@sentra.it -  web: www.sentra.it 

Le fatture saranno inviate con cadenza mensile, a scelta del Cliente le bollette sono inviate in formato cartaceo o digitale via email. Il pagamento della fattura è entro 20 (venti) giorni dalla data di emissione e comunque entro il 

termine indicato in fattura. Sono previsti depositi cauzionali in base al consumo annuo dei punti di prelievo come definito dall’art. 13 delle condizioni generali di fornitura, per il cliente domestico tipo (con consumo pari a 2.700 kWh/

anno, potenza impegnata pari a 3kW) . l’importo del deposito cauzionale di energia elettrica è di euro 35,00. In caso di attivazione della domiciliazione bancaria non sarà applicato nessun deposito cauzionale.  

PREZZI 

DURATA E AGGIORNAMENTO 

FATTURAZIONE PAGAMENTI E GARANZIE 

PREZZO LUCE PUN 3 FASCE 

 

Mercato Libero - Documenti contrattuali Condizioni economiche per le offerte dedicate ai siti alimentati in bassa tensione e bassa pressione e destinati ad usi domestici. 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.  

F1: dalle ore 8:00 alle ore 19:00, dal lunedì al venerdì. F2: dalle 07:00 alle 

8:00 e dalle 19:00 alle 23:00, dal lunedì al venerdì. Dalle 07:00 alle 23:00 il 

sabato F3: dalle 23:00 alle 7:00, dal lunedì al venerdì. Sabato, domenica e 

festivi tutto il giorno 

PREZZO LUCE PUN MONO 

F0: 0,2963 €/Kwh 
F0  Lo stesso prezzo tutte le ore, tutti i giorni . 

Componente materia prima Prezzo Luce 75 % Trasporto gestione contatore e oneri di sistema 10 % Incidenza percentuale media dei corrispettivi presenti 

in bolletta sulla spesa annua ante imposte di un cliente 

tipo domestico che consuma 2.700 kWh all’anno 

nell’abitazione di residenza con 3 kW di potenza 

impegnata.  

Corrispettivo Commercializzazione  11 % Di cui componente Asos 0 % 

Corrispettivo di Dispacciamento  e Capacità 4 %   

ENERGIA PUN CASA 
Validità Offerta: 29 agosto 2022 

Codice Offerta Mono: PUNAEPC10058 

Codice offerta Fasce: PUNAEPC30058 

Luce e Gas al tuo Servizio  

OFFERTA ENERGIA PUN CASA - Sentra Energia Mercato Libero Domestico 

F1: 0,3221 €/Kwh 

F2: 0,3183 €/Kwh 

F3: 0,2660 €/Kwh 

OPZIONI E SERVIZI 

Selezionare le opzioni e i servizi che saranno attivati congiuntamente alle forniture di energia elettrica 

Zero Guasti  MyClinic Energia Green 
• Zero Guasti Residenziale  è  l’assicurazione di Europ Assistance Italia S.p.A. che protegge l’abitazione da guasti elettricii, ha una durata di 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscri-

zione del “Modulo di Adesione - Zero guasti” a condizione che sia in essere un Contratto di fornitura ed è tacitamente rinnovata di anno in anno fino ad un massimo di 5 anni. In caso 
di recesso dalla fornitura di energia sarà fatturata la quota residua del premio annuo in una unica soluzione. Tutti gli ulteriori dettagli dell’assicurazione Zero Guasti sono presenti nei 
moduli allegati “Documento informativo precontrattuale” e “Condizioni di Assicurazione”. 

• MyClinic è la nuova piattaforma digitale realizzata in collaborazione con Europ Assistance Italia SpA,  per fornire un insieme di servizi di assistenza medica a distanza, attivi 24 ore su 
24, con accesso via Web e App. ha una durata di 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del “Modulo di Adesione - MyClinic” a condizione che sia in essere un Contratto di 
fornitura  ed è tacitamente rinnovata di anno in anno fino ad un massimo di 5 anni. In caso di recesso dalla fornitura di energia e/o gas sarà fatturata la quota residua del premio 
annuo in una unica soluzione. Tutti gli ulteriori dettagli di MyClinic sono presenti nei moduli allegati “Condizioni  D’uso Dei servizi MyClinic Europe Assistance”. 

• Energia Green l’energia elettrica prelevata dal Cliente e fatturata sarà prodotta interamente e in via esclusiva da impianti alimentati da fonti rinnovabili, tramite il documento 
“Garanzie di Origine” di cui all’art.15 della direttiva 2009/28/CE e s. m. e i. 1 certificato = 1 MWh di elettricità generata da una determinata centrale ad energia rinnovabile in uno 
specifico periodo di tempo) che il Venditore provvederà ad annullare in quantità pari al 100% dell’energia elettrica venduta al Cliente come “energia verde o rinnovabile”.  

5,50  
€/mese 

5,90 
€/mese 

2,00  
€/mese 

Luce Luce 



SCHEDA DI CONFRONTABILITA’ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA 

Corrispettivi previsti dall’offerta ENERGIA PUN CASA dalla data 01/07/2022 alla data 30/09/2022 

Altri Oneri e Servizi Accessori Altri Dettagli sull’Offerta 

DESCRIZIONE DELL’ONERE /SERVIZIO  CORRISPETTIVO 

PREVISTO  
OPZIONALE/NON 

OPZIONALE  
L’offerta ENERGIA  PUN CASA è un prezzo indicizzato al PUN e varia mensilmente 

ed è riferito al mese di maggio 2022. La tariffa di cui alla colonna B “Servizio di 

Maggior Tutela” varia trimestralmente ed il valore indicato è pubblicato dalla 

stessa ARERA e relativo al terzo trimestre 2022. 
Richiesta prestazioni da inoltrare al distributore  25,00 € Opzionale 

   

   

Modalità di Indicizzazione Descrizione  dello Sconto e/o Bonus 

 
I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite 

dall’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente, qualora applicabili.  

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO) 

Cliente con potenza impegnata 3 kW e contratto per abitazione di residenza  

Consumo Annuo (kWh)  (A) Offerta  (B) Servizio di maggior tutela 

(prezzo monorario)  

Minore spesa (segno -) o maggiore 

spesa (segno +) A-B 

Variazione Percentuale della spesa 

(con segno + o segno -) (A-B)/Bx100 

1.500  728,85 595,86 132,99 22,32 % 

2.200  989,4 812,41 176,99 21,79 % 

2.700 1175,57 967,09 208,48 21,56 % 

3.200 1361,77 1121,77 240,00 21,39 % 

Cliente con potenza impegnata 3 kW e contratto per abitazione non di residenza  

900 505,49 410,24 95,25 23,22 % 

4.000 1659,77 1369,26 290,51 21,22 % 

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW e contratto per abitazione di residenza  

3.500  1504,03 1245,00 259,03 20,81 % 

Cliente con potenza impegnata 6,00 kW e contratto per abitazione di residenza  

6.000 2465,38 2048,82 416,56 20,33 % 

Sentra Energia S.p.A. - Viale Città d’Europa 39 - 00144 Roma  

Capitale Sociale I.V. €. 250.000,00 N. Iscr. Registro Imprese di Roma, C.F. e P.I. 12657501008  
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Luce e Gas al tuo Servizio  

OFFERTA ENERGIA PUN CASA - Sentra Energia Mercato Libero Domestico 

L’offerta tiene conto dell’ultimo valore disponibile del PUN riferito al mese di giugno 2022 (€/Mwh) F0: 271,31 - F1: 297,17 - F2: 293,31 - F3: 241,03 . La media 

delle quotazioni PUN riferite a tutto l’anno 2021 è stata (€/Mwh) F0: 124,98 - F1: 139,22 - F2: 133,39 - F3: 110,34.  

INFORMAZIONI SUL BONUS SOCIALE  

Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica delle famiglie in stato di disagio 

economico. A partire dal 1 gennaio 2021 basterà presentare ogni anno la DSU necessaria per ottenere la certificazione dell'ISEE e, se il nucleo familiare rientra nei 

parametri, l'INPS invierà automaticamente le informazioni al Sistema Informativo Integrato (SII), la banca dati che contiene informazioni utili a individuare le 

forniture elettriche e gas competenti per territorio. Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in 

gravi condizioni di salute che richieda l’uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica. Per maggiori informazioni visita il sito-

Composizione Del Mix Medio Dei Combustibili 

Fonti Primarie  

Utilizzate  

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 produ-

zione dell’energia elettrica e  immessa nel siste-

ma elettrico italiano.  

2019 2020 

Fonti Rinnovabili 41,74 % 45,04%  

Carbone 7,91%  6,34%  

Gas Naturale 43,20%  42,28%  

Prodotto petroliferi 0,50%  0,48%  

Nucleare 3,55%  3,22%  

Altre Fonti 3,10%  2,64%  


