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Art. 1 – Condizioni Economiche e altri corrispettivi per l’energia elettrica 
Si fa premessa che le voci riportate in fattura sono costituite da costi per l’energia elettrica (comma 
1.1) e da costi determinati dall’ARERA che non dipendono dal Fornitore (comma 1.2).  
Tutte le voci di spesa di cui al presente Articolo 1 sono soggette all’applicazione dell’iva e/o di 
imposte, qualora prevista.  
 
1.1 Le condizioni economiche di Passuello Fratelli Srl prevedono che il prezzo, applicato ai 

consumi effettivi del Cliente per l’energia elettrica fornita ai punti di prelievo, sia determinato 
dalla somma della componente PUN (Prezzo Unico Nazionale) e di uno spread di vendita. 
L’indice PUN è aggiornato ogni mese secondo quanto determinato dal Gestore dei Mercati 
Energetici (GME) ed è un prezzo espresso in euro/MWh diversificato nelle tre fasce orarie 
F1, F2 e F3, mentre lo spread, applicato dal venditore, varia a seconda della tipologia di 
contratto, come indicato nella tabella sottostante:  

 

Tipologia Cliente Spread 

Domestico 0,018 €/kWh 

Condominio 0,018 €/kWh 
Altri Usi in Bassa Tensione 
con potenza inferiore a 17 kw 

0,017 €/kWh 

Altri Usi in Bassa Tensione 
con potenza uguale o superiore 
a 17 kw 

0,016 €/kWh 

Altri Usi in Media Tensione 0,016 €/kWh 

 
In fase di sottoscrizione del contratto, è facoltà del Fornitore proporre uno spread differente 
da quello sopra riportato, in base a quanto stabilito al comma 9.3 delle Condizioni Generali di 
fornitura. 

Il prezzo di vendita di cui al presente comma si applica anche alle perdite di rete, così come 
definite dalla Delibera dell’ARERA ARG/elt 107/09 e s.s.m.i.             

Come specificato sopra, il prezzo PUN dell’energia elettrica prelevata si differenzia nelle 
seguenti fasce orarie: 

 

 

 

 

Fascia Orari 
F1 (ore di punta) Dalle 08:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì 
F2 (ore intermedie) Dalle 07:00 alle 08:00 – dalle 19:00 alle 23:00 dal lunedì al venerdì  

Dalle 07:00 alle 23:00 del sabato 
F3 (ore fuori punta) Dalle 23:00 alle 07:00 dal lunedì al venerdì  

Tutte le ore della domenica e dei festivi 



Nel caso in cui contatore fornisca le misure orarie, il Prezzo Variabile applicato sarà 
determinato dalla media ponderata tra il prezzo PUN orario e i consumi effettivi del Clienti 
più lo spread di vendita.  

1.2 In osservanza a quanto riportato al comma 1.1, sono poste a carico del Cliente le seguenti 
spese:  

a) le perdite di rete, che equivalgono alla quantità di energia che viene dispersa durante il 
trasporto dalla centrale in cui l’energia viene prodotta, fino ai contatori elettronici dei 
Clienti finali (ad oggi pari al 10,2% dell’energia prelevata per i Clienti in bassa tensione 
e pari al 3,8% per quelli in media tensione). 

b) il corrispettivo per il servizio di trasporto risultante dall’applicazione dell’opzione 
tariffaria del Distributore (di seguito “Opzione tariffaria di trasporto”), comprensiva dei 
corrispettivi per il prelievo di energia reattiva; 

c) i corrispettivi per il servizio di trasmissione e misura pubblicati periodicamente 
dall’ARERA;  

d) le componenti Asos e Arim e UC previste dalla normativa vigente, nonché di eventuali 
voci aggiuntive stabilite e/o approvate dall’ARERA e tutte le componenti passanti;  

e) il corrispettivo relativo ai costi di commercializzazione quota fissa e dispacciamento quota 
fissa pubblicati periodicamente dall'ARERA; 

f) i corrispettivi a copertura dei costi di dispacciamento, come definiti dalle Dell. 111/06, 
156/07 e successive modifiche ed integrazioni;  

g) le imposte erariali, le addizionali e qualsiasi altro tributo gravante sui consumi di energia 
elettrica, nonché l’IVA;  

h) eventuali corrispettivi aggiuntivi stabiliti e/o approvati dall’ARERA o definiti dal 
Distributore locale. 

1.3 Durante l’esecuzione del Contratto i criteri, le componenti e/o i parametri previsti 
dall’ARERA per la fornitura di energia elettrica possono subire modificazioni o possono 
essere introdotti ulteriori oneri e/o voci tariffarie, in tal caso di essi si terrà conto ai fini della 
determinazione del corrispettivo dovuto dal Cliente, nella stessa misura e con la stessa data di 
efficacia stabilita dall’ARERA stessa. 

 

 

             


