
 

  

 

       

 

 
CONDIZIONI VALIDE PER CLIENTI “ALTRI USI” IN BASSA TENSIONE DIVERSI DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
Codice Condizioni Economiche: L_E_2021_11_PLACET_PUNF 
 
I prezzi indicati nella tabella sotto riportata sono applicati da C.U.RA. ai sensi dell’articolo 8 delle Condizioni Generali di Fornitura di Energia per 12 (dodici) mesi a partire dalla data di 
attivazione della fornitura o di suo rinnovo. I prezzi sono da applicarsi all’energia prelevata dal Cliente e sono riportati nella tabella seguente: 
 

Fascia Oraria di consumo F1 

 [€/kWh] 0,050 

PFIX [€/POD/anno] 119,16 

 
Il prezzo verrà aggiornato mensilmente secondo la formula: 

PVOL = (1+) * (P_INGM + ) [€/kWh] 

 
Dove: 

 è il fattore di correzione per tenere conto delle perdite di rete di cui al TIS, attualmente pari al 10,2%; 

P_INGM è il valore consuntivo medio aritmetico mensile del PUN, espresso in €/kWh, così come determinato dal GME, differenziato per le fasce orarie come più avanti specificate, e 

pubblicato sul sito internet dell’Autorità; 

 è il parametro, liberamente determinato dal venditore e fissato e invariabile per 12 (dodici) mesi dalla data di attivazione della fornitura, espresso in €/kWh rappresentativo dei costi 

per la spesa della materia prima non coperti dal PUN. 
 
Le fasce orarie di consumo sono definite secondo la Delibera ARERA n.181/06 e ss.mm.ii., ovvero: F1 → da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 19.00 – F2 → da lunedì a venerdì dalle 07.00 alle 08.00 e dalle 19.00 alle 23.00; 
sabato dalle 07.00 alle 23.00 – F3 → da lunedì a sabato dalle 23.00 alle 07.00; tutte le ore della domenica e festivi nazionali.  
Qualora il misuratore del cliente non sia in grado di suddividere l’energia elettrica prelevata nelle fasce F1, F2 e F3, il valore dell’indice P_INGM sarà pari alla media aritmetica dei valori assunti dal PUN nel mese di fornitura, 
senza differenziazione per fascia oraria.Qualora in corso di fornitura il contatore del cliente venga sostituito con un nuovo misuratore in grado di rilevare il consumo di energia elettrica suddiviso per fascia oraria, dal mese 
successivo verrrà applicato il prezzo suddiviso nelle fasce F1, F2 e F3. 
 

I prezzi  e PFIX sono fissi e invariabili per 12 (dodici) mesi dall’attivazione della fornitura o dal rinnovo e sono comprensivi dei corrispettivi per le perdite di rete secondo la normativa 

attualmente in vigore. Qualora l’ARERA stabilisca una modifica relativa alle perdite di rete  per i clienti in prelievo alimentati in bassa tensione, rispetto al valore utilizzato per la 
formulazione del prezzo PVOL (10,4%), tale modifica verrà recepita automaticamente nel prezzo di vendita con decorrenza dal mese di entrata in vigore di tale variazione. 
 
C.U.RA. applicherà in fattura, oltre ai prezzi PVOL e PFIX, i seguenti corrispettivi come stabiliti dall’ARERA con delibera n. 555/2017/R/com e ss.mm.ii. 

a) le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione così come definite dall’Autorità ai sensi del TIT e del TIME; 

b) le componenti ASOS, ARIM, UC3 e UC6 così come definite ai sensi del TIT;  

c) i corrispettivi per il servizio di dispacciamento di cui all’Articolo 24 del TIS, così come applicati da Terna all’utente del dispacciamento, tenendo conto delle perdite di rete; 

d) il corrispettivo di cui all’Articolo 25 del TIS 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; 

e) le imposte e l’IVA previste dalla normativa vigente. 

 
Per tutte le condizioni contrattuali si rimanda Modulo delle Condizioni Generali di Fornitura per Clienti non Domestici, approvato dall’ARERA con delibera n. 89/2018/R/com e ss.mm.ii. e 
reperibile sul sito internet di C.U.RA. www.gruppocura.it. 
 
Aggiornamento del prezzo di fornitura 
Al termine dei 12 (dodici) mesi di validità del prezzo indicato nelle presenti condizioni tecnico economiche, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi dalla scadenza, Cura GP proporrà al 
cliente l’offerta PLACET Variabile al momento in vigore. Il cliente avrà facoltà di scegliere l’offerta proposta, oppure l’offerta PLACET a prezzo fisso o altra offerta del libero mercato di 
Cura GP al momento in vigore, oppure altra offerta di un nuovo fornitore. 

 

Qualora il Fornitore non proponga al Cliente le condizioni di rinnovo nel termine previsto, si applicheranno, per i 12 (dodici) mesi successivi, il prezzo minore tra quello previsto dalle 
condizioni economiche in scadenza e quello previsto dall’offerta PLACET applicabile al Cliente e commercializzata dal Fornitore alla data di scadenza delle precedenti Condizioni 
economiche, avendo riguardo al consumo annuo, così come definito nella disciplina della Bolletta 2.0. 

 

Le presenti condizioni economiche costituiscono parte integrante del contratto di fornitura e sono allegate ai moduli previsti dall’ARERA per l’adesione alle offerte PLACET reperibili sul sito 
internet di C.U.RA.. 

 

 

Luogo e data _________________________, ____/____/_______                                                                                                                                     Timbro e firma 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                  

 

 

 

Tabella riassuntiva dell’incidenza delle singole componenti sulla 

fornitura di energia elettrica di un cliente tipo non domestico al 

netto delle imposte (10.000 kWh/annui e 10 kW di potenza) 

PVOL e PFIX 88% 

Oneri dispacciamento 3% 

Trasmissione, distribuzione e misura 3% 

Oneri servizio elettrico ad esclusione della componente 
ASOS 

1% 

Componente ASOS. La componente ASOS serve per 
finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da 
cogenerazione. È a carico di tutti i clienti elettrici. 

6% 

CURA PLACET Variabile Luce - BUSINESS 
(delibera ARERA n. 555/17/R/com) 


