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ALLEGATO B - Condizioni tecnico-economiche di fornitura

Codice Contratto ______________________________

Fatturazione
L’energia fornita ai Punti di Prelievo sarà valorizzata applicando i valori del PUN orario per mese di 
riferimento ai corrispondenti consumi orari dei Punti di Prelievo dotati di misuratore orario; per i Punti di 
Prelievo dotati di misuratore per fasce verranno applicati i valori del PUN medio fascia, pubblicati dal GME 
per il mese di riferimento, ai corrispondenti consumi per fasce dei Punti di Prelievo; per i Punti di Prelievo 
dotati di misuratore monorario verrà applicata la media mensile del PUN, pubblicata dal GME per il mese di 
riferimento, ai consumi mensili dei Punti di Prelievo.
Composizione Prezzo
Ai prelievi mensili di energia elettrica verrà inoltre applicato il corrispettivo a copertura delle attività di 
operatività sulla Borsa Elettrica pari al Delta su PUN indicato nella tabella. I prezzi dell’energia delle presenti 
offerte verranno applicati all’energia fornita ai punti di prelievo ed alle perdite di rete.
Oneri e Trasporto
Sono a carico del Cliente e verranno fatturati dandone esplicita evidenza in fattura: i corrispettivi di trasporto 
e le eventuali penali per energia reattiva cosı ̀come fatturati dal Distributore al Fornitore per conto del 
Cliente; i corrispettivi di dispacciamento per il mercato libero previsti dalla normativa vigente pro-tempore; gli 
oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione Asos e rimanenti oneri 
generali Arim e le componenti perequative UC3 ed UC6 previste dalla normativa vigente pro- tempore per il 
mercato libero; i costi e gli oneri conseguenti a interventi di qualsiasi natura concordati direttamente fra il 
Cliente e il Distributore ; l’eventuale corrispettivo di conguaglio compensativo ai sensi dell’art. 34 della 
delibera ARERA n. 107/09 (Testo integrato settlement); le imposte.
Incidenza dei corrispettivi sulla spesa annua di energia elettrica
Con riferimento al 3° trimestre del 2020, per un cliente finale di tipo non domestico, situato nella 
provincia di Milano, alimentato in bassa tensione con misuratore monorario, con potenza impegnata 
pari a 10 kW e consumo annuo pari a 10.000 kWh, i corrispettivi della presente offerta incidono 
percentualmente sulla spesa annua al netto delle imposte e dell’IVA come di seguito indicato: Materia 
energia = 48,00%; Trasporto e gestione del contatore = 17,25%; Oneri di sistema = 34,75% 
(Componente Asos = 27,00%; 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).
Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica 
immessa nel sistema elettrico italiano nel 2015 e 2016
Il Gestore dei Servizi Energetici, ai sensi di quanto previsto all’articolo 6, comma 5 del decreto del 
Ministro dello sviluppo economico del 31 luglio 2009 ha determinato, in collaborazione con Terna, 
una stima del mix di combustibili utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel 
sistema elettrico italiano, ivi inclusa l’energia elettrica importata, nel 2017 e 2018, come riportato 
nella tabella. Il mix medio energetico nazionale determinato per l’anno 2017 è un dato di consunti, 
mentre il dato del 2018 è un preconsuntivo e verrà aggiornato con le stesse tempistiche di 
pubblicazione del mix energetico “complementare” nazionale riferito all’anno 2018. Il mix energetico 
nazionale e il mix di approvvigionamento di FuturEnergy Rinnovabile srl determinati per l‘anno 2017 sono 
dati consuntivi, mentre i dati relativi al 2018 sono preconsuntivi e saranno oggetto di successivo 
aggiornamento.
Per maggiori informazioni visitare il sito www.gse.it.

Composizione Prezzo
Ai volumi di Gas Naturale prelevati dal/i punto/i di riconsegna oggetto della presente richiesta di fornitura verrà 
applicato un prezzo per la materia prima Gas naturale variabile trimestralmente in base ai valori assunti 
dall'indice Pfor relativo al periodo di fatturazione, maggiorato di un corrispettivo come da tabella sopra riportata. 
Pfor è il corrispettivo a copertura dei costi di approvvigionamento del Gas Naturale nel trimestre t-esimo, pari alla 
media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del Gas presso l'hub TTF, 
rilevate da ICISHeren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo. Sono a carico del 
cliente tutte le componenti tariffarie previste dalla normativa di volta in volta vigente e valide sul territorio di 
ubicazione dello specifico PDR a copertura dei costi di distribuzione e misura del Gas Naturale, nonchè 
ulteriori componenti, oneri e/o voci tariffarie di qualsiasi natura e tipo eventualmente introdotte nelle condizioni 
economiche di riferimento della ARERA. Sono inoltre a carico del Cliente tutte le componenti tariffarie 
previste dall'ARERA nel TIVG oltre all'Onere di gestione profilo pari a 0,05 €/smc. Il prezzo della materia 
prima gas è da intendersi Iva ed imposte escluse. Il prezzo della Fornitura viene espresso in euro/Standard 
metro cubo (Smc), applicando il potere calorifico superiore (PCS) pari a 38,52 MJ/mc, riferito ad un gas 
avente temperatura di 15°C e pressione di 1,01325 bar (condizioni standard), e deve essere applicato ai volumi 
espressi in Smc, determinati ai sensi delle disposizioni ARERA. Tale prezzo verrà adeguato in 
funzione del parametro PCS approvato dall’ARERA per la località nella quale si trova la fornitura. Le 
caratteristiche del gas fornito al Cliente sulla base dei sistemi nazionali di approvvigionamento disponibili, 
potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia. Qualora il gruppo di 
misura installato non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, i 
volumi fatturati saranno adeguati in base al valore del coefficiente C applicabile come comunicato dal distributore
Rete
Sono a carico del Cliente tutti i costi e gli oneri sostenuti dal Fornitore nei confronti del Distributore Locale in 
relazione ai servizi di distribuzione del gas, incluse le eventuali spese amministrative. Tali corrispettivi   possono 
subire  variazioni   automatiche,   come  stabilito  dalle  delibere dell'ARERA  n.   237/00  (Definizione  di criteri 
per la determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato 
vincolato), 170/04 (Definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per l’attività di distribuzione di gas 
naturale) e 367/2014/R/GAS (Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di 
regolazione 2014-2019) (RTDG).
Restano altresì a carico del Cliente, con riferimento ai relativi servizi, gli importi pari alle componenti tariffarie del 
trasporto e dello stoccaggio, come definite dalla delibera  ARERA n. 138/03 e successive modifiche e 
integrazioni. Sono fatturati al Cliente tutti gli oneri aggiuntivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni presenti o 
eventualmente introdotte dalle Autorità competenti, anche, ma non esclusivamente, in sostituzione di altre 
precedentemente previste dalla normativa di settore.
Incidenza dei corrispettivi sulla spesa annua di gas naturale
Con riferimento al 3° trimestre 2020, per un cliente finale di tipo non domestico, situato nella  provincia di Milano, 
con consumo annuo pari a 5.000 Smc e classe contatore fino a G6, i corrispettivi della presente offerta incidono 
percentualmente sulla spesa annua al netto delle  imposte e dell’IVA come di seguito indicato: Materia gas 
naturale = 60,75%; Trasporto e gestione del contatore = 28,75%; Oneri di sistema = 10,50%

Prezzo del Gas €/Smc

“FuturEnergy rinnovabile” s.r.l. - Cod. Fisc. P. IVA e Reg. Imprese Genova n. 10483110010. Sede Legale e Direzione: via Argine Polcevera, 16/D sc. A - 16161 Genova.

GAS

Prezzi dell’Energia €/kWh

ENERGIA delta su PUN

0,0025

Energia Verde: con la sottoscrizione dell’opzione Energia Verde, Futurenergy Rinnovabile garantisce la provenienza dell’energia prelevata dal cliente da fonti rinnovabili, secondo quanto disposto dalla Delibera AEEGSI 
ARG/elt 104/11 del 28 luglio 2011 “Condizioni per promuovere la trasparenza dei contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili”, attestandone la produzione mediante certificati 
“CO-FER” o “GO-Garanzie d’Origine”, fermo restando il costante allineamento di tale procedura anche alla normativa specifica che fosse eventualmente emanata in materia di garanzia dell’origine delle fonti. L’adesione 
all’opzione Energia Verde prevede l’applicazione di un corrispettivo pari a 0,002 €/kWh, applicato ai consumi fatturati al cliente.

Opzione Rottamazione: Fino a 500€ senza anticipo, dilazionati in bolletta 12 mesi. Vantaggi della Campagna Rottamazione:  Migliora il comfort e l’illuminazione del locale/ufficio - Risparmio immediato in bolletta - 
Riduzione del consumo per l’illuminazione fino all’80% - ANTICIPO = ZERO: Contributo Rottamazione Futurenergy - Fornitura di Energia esclusivamente da fonti rinnovabili - Vita media dei LED 10 volte superiore 
rispetto alle tradizionali lampade ad incandescenza o alogene - Maggior rispetto dell’ambiente.

0,045

Grandi aziende super Mercato - 20/11_CTE
Offerta valida dal 02/11/2020 al 30/11/2020

Riservata ai Clienti con consumi superiori ai 100.000 kWh/anno o ai 20.000 smc/anno 
graz_pl + graz_g_p

delta su Pfor

Data: ___/___/______             ENER               G     I   A
Timbro e Firma leggibile del Legale Rappresentante

Data: ___/___/______ 

Timbro e Firma leggibile del Legale Rappresentante

Programma Fedeltà MyFuture: Il Cliente si impegna a contattare FuturEnergy per valutare le CTE in corso di validità prima di sottoscrivere un Contratto con un nuovo fornitore e a lasciare a FuturEnergy il 
diritto di replica per un'eventuale offerta migliorativa. A fronte di tale impegno il Cliente viene inserito a titolo gratuito nel programma fedeltà MyFuture, beneficiando di sconti e vantaggi esclusivi secondo le 
modalità specificate al link www.futurenergyonline.it/MyFuture. 

         GAS          

Fonti
 Rinnovabili Carbone Gas

 Naturale 
Prodotti

 Petroliferi Nucleare Altre
 Fonti 

Nazionale
2017           36,42%            13,69%         42,63%           0,76%    3,62%    2,88% 

2018           40,83%            12,47%         39,06%           0,54%    4,11%    2,99% 

FuturEnergy
Rinnovabile

2017

2018

7,63%            20,16%         60,82%           1,12%   6,12%   4,15% 

11,08%            18,93%         57,99%           0,83%   6,74%   4,45% 

Opzione R+ : Il Cliente richiede che le condizioni economiche della presente CTE, valide per i soli clienti Business, siano applicate anche a forniture di tipo Residenziale. L'opzione prevede, per ogni POD/PDR, 
l'addebito di un corrispettivo fisso mensile pari a € 9,95 in sostituzione del Prezzo di Commercializzazione e Vendita (PCV) fisso previsto dall'ARERA.
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