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ECOLEGGERA PROMO IMPRESA LUCE MERCATO LIBERO                                                                                                           21-03-BLEGP 

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 decorrenti dalla data di attivazione della fornitura e su cui viene applicato, in voce separata in bolletta, lo 
Sconto Special, come dettagliato successivamente. Il Corrispettivo Luce è differenziato, in base alla scelta del Cliente da indicare nel Contratto, tra Monorario (fascia oraria unica) e Triorario 
(differenziato per le fasce F1, F2 e F3 come definite dall’ stabiliti dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente “ARERA”). Il Corrispettivo Luce, comprensivo delle perdite di rete (IVA ed 
imposte escluse) è pari a: 

 
 

CORRISPETTIVO LUCE MONORARIO  

codice BLEGPNLM12M 

 CORRISPETTIVI LUCE TRIORARI 

codice BLEGPNLT12M 

 

 

SCONTO 
SPECIAL 

 

-20% 

FASCIA UNICA: LUN-DOM 0-24 

 

0,10690 €/kWh  
(pari a 10,6900 cent€/kWh) 

 FASCIA F1: LUN-VEN 8-19 

 

0,10980 €/kWh  
(pari a 10,9800 cent€/kWh) 

FASCIA F2: LUN-VEN 7-8;  

19-23 e SABATO 7-23 

0,10900 €/kWh  
(pari a 10,9000 cent€/kWh) 

FASCIA F3: LUN-SAB 23-7 

 DOMENICA e FESTIVI 0-24 

0,10070 €/kWh  
(pari a 10,0700 cent€/kWh) 

Il Corrispettivo Luce incide per il 47,5% della spesa annua per un cliente tipo. L’applicazione dello Sconto Special applicato per il primo anno di fornitura al solo Corrispettivo Luce, incide mediamente 
circa il 9,5% sulla spesa annua per un cliente tipo. 
Rientrano inoltre nella Spesa per la materia energia: un corrispettivo di importo pari al Prezzo Dispacciamento (pari a 0,01414 €/kWh, 6,5% della spesa annua) e i corrispettivi di importo pari al 
Prezzo Commercializzazione Vendita e alla Componente di dispacciamento (pari rispettivamente a 124,7061€/anno e -6,764€/anno che complessivamente contribuiscono per il 5% della spesa annua), 
applicati nella misura definita e periodicamente aggiornata dall’ARERA per le utenze in bassa tensione per utenze  “non domestiche”. Le perdite di rete sono applicate come definite, pubblicate, e 
aggiornate da ARERA e attualmente pari a 10,2%.  
Durata e rinnovo dell’offerta: Alla scadenza del periodo di validità dei Corrispettivi Luce, IBERDROLA potrà modificare i valori dei corrispettivi afferenti alla Spesa per materia energia 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 41% 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 19% della spesa annua). 

Altre spese: il Cliente è inoltre tenuto al pagamento degli oneri dovuti in relazione ad eventuali richieste per attività di competenza del 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 non 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 spesa annua ante imposte al 3° trimestre 2021 per un “cliente-tipo” per la fornitura di energia elettrica presso un’utenza di tipo “altri usi” con 10 
kW di potenza e 10.000 kWh di consumo annuo, con Corrispettivo Luce Monorario al netto degli sconti e delle opzioni selezionate dal Cliente. 

 
 

ENERGIA VERDE 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. 

 
 

SERVIZI AGGIUNTIVI TUTTOFAREPRO E TUTTOFAREPRO PLUS  

Per l’erogazione dei servizi aggiuntivi opzionali, come dettagliato nelle Condizioni Generali e Specifiche del Contratto Servizi Aggiuntivi, in funzione del servizio selezionato dal Cliente 
nell’accettazione della proposta di Contratto e in coerenza con la fornitura di gas naturale richiesta, sono fatturati i seguenti corrispettivi mensili: 

 
 

Servizio Aggiuntivo Corrispettivo Mensile al netto delle imposte IVA (22%) Corrispettivo Mensile imposte incluse 

        TUTTOFAREPRO LUCE TUTTOFAREPRO LUCE 4,06 € 0,89 € 4,95 € 

TUTTOFAREPRO PLUS LUCE 13,07 € 2,88 € 15,95 € 

 

Attivando il servizio TUTTOFAREPRO LUCE, i primi sei mesi sono gratuiti. 

 
 

Attivando uno dei servizi TUTTOFAREPRO LUCE o TUTTOFAREPRO PLUS LUCE, i primi due mesi sono gratuiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iberdrola.it/


VALIDA DAL 23/07/2021 20/10/2021

Durata del contratto Indeterminata

Condizioni dell’offerta Nessuna

Metodi e canali di pagamento Bollettino postale/bonifico/SEPA Direct Debit

Frequenza di fatturazione

Garanzie richieste al cliente Nessuna

Altre voci di costo

Quota fissa (euro/anno) 24,9401 14,2800 9,3600

Quota potenza (euro/kW/anno) 31,2327 17,8824 11,7228

0,030137 0,028261

settembre 2021

16,9836 11,1324

28,0937 16,0836 10,5432

settembre 2021

Quota fissa (euro/anno)

0,00951 0,030137 0,028261

24,9401 14,2800 9,3600

SCHEDA SINTETICA - OFFERTA A PREZZO FISSO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - CLIENTI NON DOMESTICI

ECOLEGGERA PROMO IMPRESA LUCE 21-03-BLEGP

Venditore

Iberdrola Clienti Italia S.r.l.

sito: www.iberdrola.it

Numero telefonico: 800 690 690

Indirizzo di posta: Piazzale dell’Industria 40, 00144, Roma

Indirizzo di posta elettronica: servizioclienti@iberdrola.it

CONDIZIONI ECONOMICHE 

Prezzo materia prima energia Prezzo fisso per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura per tutte le fasce di consumo e applicato anche alle perdite di rete.

Riportiamo nella tabella di seguito gli oneri relativi a Trasporto e gestione del contatore: È l'importo che corrisponde ai costi sostenuti dal

distributore per il trasporto dell'energia (a livello nazionale e locale) fino al contatore del cliente, e per la lettura dei consumi. Oneri di

sistema: Comprende i corrispettivi destinati alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico pagati dai

clienti finali. Asos: è la componente della spesa per oneri di sistema destinata a coprire gli oneri generali relativi al sostegno delle energie da

fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92.

Bimestrale, fatta eccezione per il primo ciclo di fatturazione successivo alla data di attivazione della fornitura che sará mensile.

124,7061 0,0000
0,0995

Incluso nei costi per consumi il corrispettivo deliberato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in sostituzione

all'onere di dispacciamento DISPbt, per tutti i clienti con potenza superiore a 15 kW

Offerta Triorario
0,0000

0,0995

Costo per consumi (€/kWh)*
Costo per potenza impegnata 

(€/kW)*

Offerta Monorario Offerta Triorario

Per potenze fino a 15 kW

Per potenze superiori a 15 kW

Costo fisso anno €/anno*

Quota energia (euro/kWh)

0,00951

Quota potenza (euro/kW/anno) 29,6632 0,0000 0,0000

Quota fissa (euro/anno) 25,4105 14,5488 9,3600

Quota potenza (euro/kW/anno) 31,2327 17,8824 11,7228

Quota fissa (euro/anno)

 - per potenze impegnate superiori a 10 kW e inferiori o uguali a 15 kW

1 agosto - 30 settembre 2021 Trasporto e gestione del 

contatore
Oneri di sistema *

24,9401

Costo fisso anno €/anno* Costo per consumi (€/kWh)*
Costo per potenza impegnata 

(€/kW)*

117,9421

per potenze impegnate inferiori o uguali a 1,5 Kw

Offerta Monorario

0,0997

1 agosto - 30 settembre 2021

Quota energia (euro/kWh)

1 agosto - 30 settembre 2021

Quota energia (euro/kWh)

Trasporto e gestione del 

contatore
Oneri di sistema * (di cui) A SOS *

0,00951

24,9401

29,6632

0,030137

settembre 2021

Quota fissa (euro/anno)

Quota potenza (euro/kW/anno)

per potenze impegnate superiori a 1,5 kW e inferiori o uguali a 3 kW

Trasporto e gestione del 

contatore
Oneri di sistema *

13,3704 8,4504

0,0997

 - per potenze impegnate superiori a 6 kW e inferiori o uguali a 10 kW

1 agosto - 30 settembre 2021 Trasporto e gestione del 

contatore
Oneri di sistema * (di cui) ASOS *

0,00951 0,030137 0,028261

settembre 2021

Quota potenza (euro/kW/anno)

(di cui) ASOS *

0,028261

14,2800

 - per potenze impegnate superiori a 3 kW e inferiori o uguali a 6 kW

1 agosto - 30 settembre 2021 Trasporto e gestione del 

contatore
Oneri di sistema * (di cui) A SOS *

Quota energia (euro/kWh)

9,3600

0,00896 0,02744 0,02556

settembre 2021

(di cui) A SOS *
Quota energia (euro/kWh)

0,00951 0,030137 0,028261

settembre 2021

agosto 2021

agosto 2021

agosto 2021

agosto 2021

agosto 2021

agosto 2021

Quota fissa (euro/anno) 25,4105 14,5488 9,5364

Quota potenza (euro/kW/anno) 31,2327 17,8824 11,7228

- per potenze impegnate superiori a 16,5 kW

1 agosto - 30 settembre 2021 Trasporto e gestione del 

contatore
Oneri di sistema * (di cui) ASOS*

Quota energia (euro/kWh)
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Imposte

IVA (22%)

0,89 €

2,88 €

Durata condizioni e rinnovo

Altre caratteristiche

*Escluse imposte e tasse

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA

Nota: In caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente non domestico, se il venditore non invia l’accettazione della proposta entro 45 giorni solari dalla sottoscrizione da parte 

del cliente, la proposta si considera decaduta.

Ritardo nei pagamenti

In caso di mancato pagamento da parte del CLIENTE degli importi fatturati per qualsivoglia causa, decorsi inutilmente i termini di pagamento

indicati in fattura, IBERDROLA potrà avviare la procedura sulla morosità prevista dal TIMOE, che prevedono la messa in mora del cliente e, in

caso di mancato saldo, la successiva sospensione della fornitura, preceduta eventualmente da una riduzione della potenza.

Per informazioni sulla spesa personalizzata e su altre offerte disponibili nel mercato può consultare il Portale Offerte Luce e Gas www.ilportaleofferte.it.

OPERATORE COMMERCIALE

Codice identificativo o nominativo Firma e data

Iberdrola Clienti Italia Offerta commerciale proposta nella data riportata nella prima pagina del presente kit contrattuale

Attivazione della fornitura

L’attivazione delle forniture decorre dalla prima data utile, presuntivamente entro il primo giorno del secondo mese successivo a quello di

conclusione del contratto ed è in ogni caso subordinata al buon esito della procedura di cambio fornitore (‘’Switching’’). La data effettiva di

attivazione della fornitura verrà comunicata al cliente da IBERDROLA con apposita comunicazione. IBERDROLA con riferimento al/i Punto/i di

Prelievo oggetto del Contratto provvederà a stipulare, per conto del CLIENTE, i contratti di trasmissione, distribuzione e dispacciamento

dell'energia elettrica recante “Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale

e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo

1999, n. 79” e ss.mm.ii. Il CLIENTE sarà tenuto al pagamento dei contributi di competenza del Distributore locale previsti per le singole

prestazioni dall'Allegato C della Delibera 568/2019/R/eel e successive modifiche ed integrazioni nonché al pagamento dei contributi previsti

per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2020-2023 così come definiti e

aggiornati dall'ARERA. Il CLIENTE conferisce ad IBERDROLA, a titolo gratuito, mandato con rappresentanza per la sottoscrizione del

“Contratto per il Servizio di Connessione alla Rete Elettrica”, denominato anche “Condizioni Tecniche relative al servizio di trasporto”,

allegato al Contratto di trasporto.

Dati di lettura

La fatturazione dei corrispettivi avverrà prioritariamente sulla base dei dati di consumo rilevati dalla società di distribuzione o dal cliente

mediante autolettura effettuata secondo le modalità e le tempistiche indicate in bolletta. L’autolettura sarà considerata valida ai fini della

fatturazione salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal cliente e salvo il caso di mancata validazione da parte della

società di distribuzione. Se al momento dell’emissione della bolletta, non fossero disponibili i dati di lettura rilevati dalla società di

distribuzione o dal cliente tramite autolettura, si procederà alla fatturazione in acconto, salvo conguaglio: per l’elettrico, utilizzando il criterio

delle ore d’uso (potenza impegnata per giorni lavorativi mensili) o il dato medio mensile del consumo annuo comunicato dalla società di

distribuzione. Per i nuovi clienti che non possiedono uno storico di consumi reali di almeno un anno, la stima viene effettuata utilizzando il

consumo presunto eventualmente concordato in sede contrattuale.

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 comunicandole al Cliente con un preavviso di 3 mesi antecedenti la decorrenza delle stesse.

ALTRE INFORMAZIONI

Reclami, risoluzione delle controversie e 

diritti del consumatore

Eventuali reclami e richieste di informazione possono essere inoltrate a IBERDROLA mediante fax al n. 800 73 60 70, o per posta elettronica

all’indirizzo email servizioclienti@iberdrola.it utilizzando l’apposito modulo disponibile nell’Area Clienti sul sito iberdrola.it Nel caso non si

utilizzi l’apposito modulo, nella comunicazione dovranno essere indicate obbligatoriamente le seguenti informazioni minime: nome, cognome,

indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso dall’indirizzo di fornitura) o telematico. 

Per ottenere ulteriori informazioni generali sui propri diritti e in merito al Codice di condotta commerciale, che impone precise regole di

comportamento per i venditori, consulti il sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it o chiami il numero verde

800.166.654 

TUTTOFAREPRO LUCE 4,06 € 4,95 €

TUTTOFAREPRO  PLUS LUCE 13,07 € 15,95 €

Modalità di recesso

Il CLIENTE può esercitare il diritto di recesso senza oneri in qualsiasi momento della fornitura, nel rispetto dei seguenti termini di preavviso:

(i) entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio venditore nel caso in cui il recesso sia esercitato al fine di

cambiare fornitore; (ii) 1 (uno) mese, che decorrerà dalla data di ricezione della comunicazione di recesso, se esercitato al fine di cessare la

fornitura, ai sensi della Deliberazione ARERA 302/2016/R/com e ss.mm.ii. in materia di recesso dai contratti. Nel caso di cambio venditore, il

recesso, in nome e per conto del cliente finale, è esercitato mediante l’invio della richiesta di switching al Sistema Informativo Il CLIENTE può

esercitare il diritto di recesso senza oneri in qualsiasi momento della fornitura, nel rispetto dei seguenti termini di preavviso: (i) entro e non

oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio venditore nel caso in cui il recesso sia esercitato al fine di cambiare fornitore;

(ii) 1 (uno) mese, che decorrerà dalla data di ricezione della comunicazione di recesso, se esercitato al fine di cessare la fornitura, ai sensi

della Deliberazione ARERA 783/2017/R/com e ss.mm.ii. in materia di recesso dai contratti. Nel caso di cambio venditore, il recesso, in nome

e per conto del cliente finale, è esercitato mediante l’invio della richiesta di switching al Sistema Informativo Integrato da parte del venditore

entrante. Qualora, invece, il CLIENTE eserciti il diritto di recesso al fine di cessare la fornitura, inoltra personalmente e direttamente il recesso

al proprio fornitore a raccomandata a/r, fax, email o altro mezzo idoneo. 

Prodotti e/o servizi aggiuntivi

Attivando il servizio TUTTOFAREPRO  LUCE, i primi sei mesi sono gratuiti.

Il Cliente è tenuto a corrispondere le imposte previste secondo la normativa fiscale applicabile. Le aliquote sono visionabili su 

www.iberdrola.it.

L'offerta prevede uno Sconto Special del 20% applicato per il primo anno di fornitura al solo Corrispettivo Luce.

 Per l’erogazione dei servizi aggiuntivi opzionali, come dettagliato nelle Condizioni Generali e Specifiche del Contratto Servizi Aggiuntivi, in 

funzione del servizio selezionato dal Cliente nell’accettazione della proposta di Contratto e in coerenza con la fornitura di energia elettrica 

richiesta, sono fatturati i seguenti corrispettivi mensili:

Servizio Aggiuntivo

Sconti e/o bonus

Il costo della Materia Prima Trioraria è dato dalla media ponderata delle fasce F1, F2, F3. Le percentuali usate per la ponderazione sono

quelle definite dall'Acquirente Unico sul Portale Offerte (F1 44% - F2 24% - F3 32%)

F1 (ore di punta): da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 19:00, escluse le festività;

F2 (ore intermedie): da lunedì a venerdì, dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 23:00;

F3 (ore fuori punta): da lunedì a sabato dalle ore 00:00 alle 7:00 e dalle 23:00 alle 24:00. La domenica e i festivi tutte le ore della giornata

Corrispettivo Mensile al netto delle imposte Corrispettivo 


