
CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE “CTE” 

  PREZZI 

Spesa per materia prima 

- Corrispettivo Fisso Luce (Pfix):  per un valore di 60,00 €/POD/anno  fisso pèer la durata di 12 mesi 

- Corrispettivo variabile Luce (PVOL) : verrà determinato ogni mese secondo la seguente formula:  PVOL = (1 + λ) * (P _INGM + Parametro Alfa)  dove: 

• λ è il fattore di correzione per tenere conto delle perdite di rete di cui al TIS, art. 76,1, Tabella 4 (per punti di prelievo in Bassa Tensione pari al 10,4%);  
• P _INGM è il valore consuntivo medio aritmetico mensile del PUN, prezzo di riferimento dell’energia elettrica acquistata in borsa, espresso in €/kWh, così come deter-

minato dal GME, eventualmente differenziato , e pubblicato sul sito internet dell’Autorità. Per il mese di agosto 2018 il valore in €/kwh della componente risulta pari 
a 0,0677125 in fascia F0, 0,069928  in fascia F1 e 0,066645  in fascia F23. 

• Parametro Alfa :  pari a 0,005 €/kwh corrisponde ai costi per la spesa della materia prima non coperti dal valore del PUN, la componente è fissa ed invariabile per la 
durata di 12 mesi  

I prezzi biorari saranno applicati ai consumi di tutti i clienti finali dotati di misuratore destinato a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1 e F23. Nel 

caso di contatore elettronico gestito monorario o tradizionale, i corrispettivi fatturati saranno quelli relativi alla fascia monoraria Le fasce orarie sono definite in base alla 

delibera ARERA  n. 181/06 e s.m.i. Saranno inoltre a carico del Cliente: Le perdite di rete, secondo quanto definito nella Delibera ARG/elt 107/09 e s.m.i. I corrispettivi per 

il servizio di dispacciamento di cui all’art. 24 del TIS, così come applicati da Terna all’utente del dispacciamento, tenendo conto delle perdite di rete;. il corrispettivo di cui 

all’Articolo 25 del TIS (componente DISPBT) ai clienti finali aventi diritto alla maggior tutela e il corrispettivo di cui all’Articolo 25bis del TIS ai clienti finali aventi diritto alla 

salvaguardia, così come applicati da Terna. 

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 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 così come previsti dal regime fiscale vigente e applicati dalle Autorità competenti, per maggiori informazioni consultare il 
sito ww.sentra.it 

Con un preavviso di 3 (tre) mesi rispetto alla scadenza delle presenti CTE, Sentra Energia comunicherà in forma scritta al Cliente il prezzo di rinnovo che sarà pari al prezzo 

previsto dall’offerta Placet Variabile Luce Casa applicabile al Cliente e commercializzata da Sentra Energia , nel momento in cui viene effettuata la comunicazione, che si 

intenderà ricevuta dal Cliente trascorsi 10 giorni dall’invio, salvo prova contraria. In caso il cliente non receda secondo i tempi e le modalità riportate nell’art. 10 delle 

“Condizioni Generali di Fornitura Placet” le nuove CTE si intenderanno valide e applicate. 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 . 

Tale offerta segue le disposizioni in tema di fatturazione previste dal TIF (Testo Integrato di Fatturazione) approvato dalla Delibera 463/2016/R/com e s.m.i.  Le fatture 

sono emesse in formato elettronico e rese disponibili al cliente nell’area web riservata; in ogni caso il cliente può richiedere di ricevere la fattura in formato cartaceo, 

anche in un momento successivo alla data di inizio fornitura. Nel caso in cui il cliente non richieda la fattura in formato cartaceo e opti per la domiciliazione bancaria o 

postale dei pagamenti è applicato uno sconto in fattura, pari a 6,00 €/POD/anno. 

A 

DURATA E AGGIORNAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE  B 

FATTURAZIONE C 

PAGAMENTI E GARANZIE D 

Il pagamento della fattura è entro 20 (venti) giorni dalla data di emissione e comunque entro il termine indicato in fattura. Qualora non sia attivato l’addebito diretto 

SEPA Il cliente finale è tenuto a versare una garanzia nella forma di deposito cauzionale pari all’importo previsto dal TIV (Testo Integrato Vendita). Per il Cliente domesti-

co titolare di bonus sociale il deposito cauzionale addebitato ammonta a 5,2 euro per ogni kw di potenza contrattualmente impegnata; per tutti gli altri clienti domestici 

il deposito cauzionale è pari a 11,5 euro per ogni kw di potenza contrattualmente impegnata. Il deposito cauzionale è raddoppiato nei casi di morosità previsti dal comma 

12.7 del TIV. 

PLACET VARIABILE LUCE DOMESTICO 

Luogo e Data                                                                                                                                              Firma Cliente 

Sentra Energia S.r.l. - Viale Città d’Europa 39 - 00144 Roma  

Capitale Sociale I.V. €. 100.000,00 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 

Ai sensi della delibera 555/2017/R/com dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA), l’offerta Placet Fisso Luce Domestico di Sentra Energia prevede condizioni contrattuali prefissate dall’ARERA 

e l’applicazione dei seguenti corrispettivi:  

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

“Condizioni Generali di Fornitura offerta Placet” e CTE, prevalgono queste ultime.  

Validità Offerta: 07 Marzo 2019 

Codice Offerta: PLACETINDLDOM - 111801 

Offerta Riservata ai Clienti con siti in BT ad uso domestico 

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 

Spesa per materia prima :   61% Spesa per trasporto, gestione contatore e oneri di sistema  :   39% 

Parametro Alfa  

0,0070 €/Kwh 

Corrispettivo Fisso Luce  

60,00 €/Anno 

https://www.arera.it/it/index.htm


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  312,62 307,26 5,35 1,74% 

2.200  418,00 411,19 6,82 1,66% 

2.700 501,64 493,78 7,86 1,59% 

3.200 585,27 576,36 8,91 1,55% 

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

900 368,67 364,58 4,10 1,12% 

4.000 835,29 824,71 10,58 1,28% 

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

3.500  667,39 657,86 9,54 1,45% 

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

6.000 1117,50 1102,74 14,77 1,34% 

SCHEDA DI CONFRONTABILITA’ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA 

Corrispettivi previsti dall’offerta PLACET FISSO LUCE DOMESTICO dalla data 01/10/2018 alla data 31/12/2018 

Altri Oneri e Servizi Accessori Altri Dettagli sull’Offerta 

DESCRIZIONE DELL’ONERE /SERVIZIO  CORRISPETTIVO 

PREVISTO  
OPZIONALE/NON 

OPZIONALE  
La componente P_INGM è soggetta a indicizzazione mensile come definito nelle 

Condizioni economiche. Il Parametro alfa e il Corrispettivo Fisso Luce sono fissi 

per la durata di 12 (dodici) mesi. Voltura 23,00 € Opzionale 

Spese raccomandata messa in mora 6,50 € Opzionale 

Sconto domiciliazione bancaria e bolletta in 

formato elettronico 

-6,00 €/POD/
Anno 

Opzionale 

Modalità di Indicizzazione Descrizione  dello Sconto e/o Bonus 

Nel caso in cui il cliente non richieda la fattura in formato cartaceo e opti per la 

domiciliazione bancaria o postale dei pagamenti è applicato uno sconto in fattu-

ra, pari a 6,00 €/POD/anno. 

I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite 

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

Sentra Energia S.r.l. - Viale Città d’Europa 39 - 00144 Roma  

Capitale Sociale I.V. €. 100.000,00 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 

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 e può essere richiesto al proprio Comune. 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-

www.autorita.energia.it o chiama il n° verde 800.166.654.  

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas”. 

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 di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Tali valori sono stati determinati considerando una distribuzione tipo dei consumi 

nelle fasce orarie F1 e F2 F3  


