
                                

                  

                                

 
CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER USI DOMESTICI 

 

ECOLIGHT WEB  sottoscrivibili dal 23/04/2021 AL 22/07/2021  
 

  

 

ECOLIGHT WEB LUCE    MERCATO LIBERO                                                                                                           21-02-DLIGW 

Offerta riservata esclusivamente ai clienti che hanno attivato o attivano contestualmente una tra le offerte Smart Solar (Impianto fotovoltaico da 3 kW, da 4 kW, da 5kW o da 6 kW con o senza batteria) 
e/o una delle soluzioni Smart Mobility Home (stazione di ricarica Pulsar/Pulsar Plus con pacchetto di installazione “standard”) proposte da Iberdrola. 

Per la fornitura di energia elettrica sono fatturati al Cliente: i corrispettivi relativi alla Spesa per la materia energia, i corrispettivi per la Spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del 
contatore e i corrispettivi per la Spesa per oneri di sistema, come di seguito dettagliati.  

Spesa per la materia energia: prevede il Corrispettivo Luce fisso e garantito per 12 mesi decorrente dalla data di attivazione della fornitura. 

Il Corrispettivo Luce è applicato anche alle perdite di rete, è differenziato per le fasce F1 e F23 (come definite dall’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente “ARERA”) e prevede lo Sconto Smart 
del 40% sul Corrispettivo Luce nelle fasce F23 dal lunedì al venerdì (19-8) sabato e domenica (0-24) e festivi. 

 

CORRISPETTIVI LUCE BIORIARI   

 codice DLIGLB12M 

FASCIA F1: LUN-VEN 8-19 

0,083000 €/kWh (pari a 8,3000 cent€/kWh) 

FASCIA F23: LUN-VEN 19-8 e SAB-DOM 0-24 e FESTIVI  

 

0,083000 €/kWh (pari a 8,3000 cent€/kWh) 

Con Sconto Smart del 40%  

0,049800 €/kWh (pari a 4,9800 cent€/kWh) 
 

 

Il Corrispettivo Luce incide per il 39% della spesa annua per un cliente tipo. L’incidenza media dello Sconto Smart sulla spesa annua ante imposte di un cliente tipo è di circa il 10,5%. L’incidenza 
percentuale effettiva dello sconto sulla spesa annua dipende dalla distribuzione dei consumi del cliente (c.d. “profilo di consumo”) nell’arco dell’anno di fornitura. 

EcoLight Web Luce prevede, in fase di sottoscrizione del Contratto, l’attivazione del servizio di Bolletta Digitale e la domiciliazione bancaria delle bollette.  

Rientrano inoltre nella Spesa per la materia energia: un corrispettivo di Commercializzazione definito da IBERDROLA, pari a 72,00 €/anno addebitato in quote mensili (12,5% della spesa annua) e 

fisso per 12 mesi di fornitura; un corrispettivo di importo pari al Prezzo Dispacciamento (pari a 0,01694 €/kWh, 8% della spesa annua) e alla Componente di dispacciamento (complessivamente pari a -
13,738 €/anno, -2,5% della spesa annua) applicati nella misura definita e periodicamente aggiornata dall’ARERA  e le perdite di rete calcolate in base ai fattori percentuali convenzionali stabiliti 
dall’ARERA (4% della spesa annua). 

Durata e rinnovo dell’offerta: Alla scadenza del periodo di validità del Corrispettivo Luce, IBERDROLA potrà modificare i valori dei corrispettivi afferenti  alla Spesa per materia energia e gli sconti nel 
rispetto di quanto stabilito nell’articolo 8.7 delle Condizioni Generali.  

Spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore e Spesa per oneri di sistema: si compongono dei corrispettivi di importi pari ai costi e agli oneri sostenuti da IBERDROLA 
per i servizi di trasporto, misura e distribuzione dell’energia elettrica, nonchè delle componenti UC e degli oneri generali di sistema (Asos e Arim) previsti dalla normativa (complessivamente queste 
spese incidono sul 39% della spesa annua) e in particolare la componente Asos, che serve a finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o da 
fonti assimilate alle rinnovabili ed è a carico di tutti i clienti elettrici (la componente Asos incide da sola sul 18% della spesa annua). 

Altre spese: Il Cliente è inoltre tenuto al pagamento degli oneri dovuti in relazione ad eventuali richieste per attività di competenza de l distributore e definiti dall’ARERA così come indicato nelle 
Condizioni Generali nell’art. 6. Saranno inoltre a carico del Cliente ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni eventualmente introdotti dalle competenti autorità con riferimento 
alla fornitura di energia elettrica a clienti domestici, anche (ma non esclusivamente) in sostituzione di altri precedentemente previsti dalla normativa. Oltre ai corrispettivi sopra definiti, il Cliente è tenuto a 
corrispondere le imposte previste secondo la normativa fiscale applicabile. Le aliquote sono visionabili su www.iberdrola.it. 

Le stime di incidenza percentuale fanno riferimento alla stima della spesa annua ante imposte al 2° trimestre 2021 per un “cliente-tipo” per la fornitura di energia elettrica presso un’abitazione di 
residenza con 3 kW di potenza e 2.700 kWh di consumo annuo, con Corrispettivo Luce al netto degli sconti. 

Note: Nel caso in cui, successivamente alla richiesta di attivazione del servizio di trasmissione e distribuzione di energia elettr ica, il distributore competente comunichi una tipologia d’uso diversa dal 
domestico (Altri Usi), farà fede la comunicazione del distributore. In tal caso, per quanto riguarda le voci afferenti alla “Spesa per la materia energia”, saranno fatturati al cliente i corrispettivi previsti 
dall’offerta stessa, mentre le componenti afferenti alla “Spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore” e alla “Spesa per oneri di sistema” saranno fatturate in base alla tipologia 
d’uso dichiarata dal distributore.  

 

 

 

ENERGIAVERDE IBERDROLA: Il 100% dell’energia elettrica fornita al Cliente in base al Contratto sarà compensata con produzione da impianti alimentati a fonti rinnovabili (idroelettrici, eolici, 
fotovoltaici, solari, geotermici, alimentati da maree e moto ondoso, da biomasse o da biogas). In particolare, come previsto dalla normativa ARERA in materia (Delibera ARG/elt 104/11), entro il 31 
marzo di ciascun anno IBERDROLA annullerà presso il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) un ammontare di certificati di Garanzia d’Origine corrispondenti ai consumi effettuati dal Cliente nel corso 
dell’anno solare precedente. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 


