
CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE  

Spesa per materia prima 

Il Prezzo Luce Pvol è determinato al termine di ciascun mese secondo la seguente formula PVOL= P_ING_m *(1+ƛ) + α , dove λ e il fattore di correzione per tenere conto delle perdite di rete di 

cui al TIS; P_INGM e il valore consuntivo medio aritmetico del PUN come pubblicato dal GME espresso in €/kWh ed eventualmente differenziato per fasce ai sensi del comma 18.3 dell’Allegato A 

alla Del.555/2017/R/com, e pubblicato sul  sito www.mercatoelettrico.org); α è il parametro, liberamente determinato dal venditore e fissato per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura, 

espresso in €/kWh  (comprensiva delle perdite di rete) e pari a 0,02513 €/kWh, IVA e imposte escluse. Il Corrispettivo Fisso Luce Pfix  fissa ed invariabile  per la durata di 12 mesi dalla data di 

inizio della somministrazione di energia elettrica . 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.  

*I corrispettivi indicati sono al lordo delle perdite di rete calcolate al 10,2 % per le utenze in bassa tensione.  

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 economiche si applicano a decorrere dalla data di Attivazione della fornitura e hanno durata di 12 (dodici) mesi dall’Attivazione della fornitura. Trascorsi i 12 mesi Sentra 

Energia procede al rinnovo della stessa tipologia di offerta fissa o variabile mediante invio al Cliente di una comunicazione in forma scritta recante il prezzo che sarà applicato al termine dei 12 

mesi, con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle nuove condizioni economiche, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successi-

vo a quello di ricevimento di tale comunicazione da parte del cliente stesso. Il rinnovo delle condizioni economiche non comporta alcuna variazione della tipologia di offerta oggetto del presente 

Contratto. Il prezzo proposto per il rinnovo della presente Offerta è pari al prezzo previsto dall’offerta PLACET commercializzata da Sentra Energia nel momento in cui viene effettuata la comuni-

cazione. Resta salva la facoltà del Cliente di esercitare il recesso dal Contratto con le modalità e nei termini indicati nel la predetta comunicazione. In assenza di recesso da parte del Cliente le 

nuove condizioni economiche si considerano accettate.  

Luogo e Data                                                                                                                                              Firma Cliente 
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Le fatture saranno inviate con cadenza bimestrale per il cliente domestico come da art.11 delle “Condizioni Generali di Fornitura”. 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 pari a quanto 

previsto dall’ARERA (TIV) pari a euro 5,2 per ogni KW di potenza contrattualmente impegnata per i clienti titolari di Bonus Sociale, e euro 11,5 per ogni KW di potenza contrattualmente impegna-

ta per tutti gli altri clienti domestici. 

DURATA E AGGIORNAMENTO 

FATTURAZIONE PAGAMENTI E GARANZIE 

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

ti “Condizioni Tecnico Economiche ” (CTE) si aggiungono alle “Condizioni Generali di Fornitura Placet” alle quali si rinvia per quanto qui non previsto. 

Componente Variabile Pvol   74 % Corrispettivo di Dispacciamento  e Capacità 3 % 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.  

Parametro Alfa Pvol 8 % Trasporto gestione contatore e oneri di sistema 7 % 

Corrispettivo fisso Pfix 8 % Di cui componente Asos 0 % 

PLACET VARIABILE LUCE DOMESTICO 
Validità Offerta: 11 gennaio 2023 

Codice Offerta Mono: PUNAPLC11122 

Codice offerta Fasce: PUNAEPLC01122 

Luce e Gas al tuo Servizio  

OFFERTA PLACET VARIBILE LUCE DOMESTICO- Sentra Energia Mercato Libero 

PREZZI 

PARAMETRO ALFA PVOL 

F0: 0,04408 €/Kwh* 

CORRISPETTIVO FISSO LUCE PFIX 

120,00 €/Anno 

FISSO 12 MESI  

DALLA DATA DI ATTIVAZIONE 



OFFERTA PLACET VARIBILE LUCE DOMESTICO 

SCHEDA DI CONFRONTABILITA’ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA 

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 27/11/2022, valida fino alla data del 11/01/2023 

Altri Oneri e Servizi Accessori Altri Dettagli sull’Offerta 

DESCRIZIONE DELL’ONERE /SERVIZIO  CORRISPETTIVO 

PREVISTO  
OPZIONALE/NON 

OPZIONALE  
L’offerta PLACET VARIABILE LUCE DOMESTICO prevede l’applicazione di corrispettivi di 

acquisto all’ingrosso soggette a variazioni mensili, 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.  
Richiesta prestazioni da inoltrare al distributore  25,00 € Opzionale 

   

Modalità di Indicizzazione Descrizione  dello Sconto e/o Bonus 

I corrispettivi sono soggetti alle variazioni del PUN oltre che ad eventuali indicizzazioni/

variazioni definite dall’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente, qualora appli-

cabili.  

 

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  908,94 814,83 94,11 +11,55% 

2.200  1239,65 1133,57 106,08 +9,36% 

2.700 1475,87 1361,24 114,63 +8,42% 

3.200 1712,10 1588,91 123,19 +7,75% 

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

900 625,48 541,63 83,85 +15,48% 

4.000 2090,05 1953,18 136,87 +7,01% 

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

3.500  1884,25 1755,93 128,32 +7,31% 

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

6.000 3095,77 2924,70 171,07 +5,85% 

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 

Luce e Gas al tuo Servizio  

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-

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

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.  

 

* Dato Consuntivo 

** Dato pre-consuntivo 

2020* 2021* 

Fonti Rinnovabili 44,31 % 42,32%  

Carbone 4,75%  5,07%  

Gas Naturale 45,88%  48,13%  

Prodotto petroliferi 0,57%  0,88%  

Nucleare 0,00%  0,00%  

Altre Fonti 4,49%  3,60% 

I valori di energia elettrica  sono stati determinati considerando la seguente ripartizione percentuale dei consumi nelle diverse fasce orarie: F1 33%, F2 31% e F3 36%. 
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