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Il prezzo di fornitura “P” sopra indicato è già comprensivo dello sconto previsto dall’offerta;

Il prezzo di fornitura “P” è un prezzo variabile che sarà aggiornato con cadenza mensile;

Il prezzo di fornitura “P” è da intendersi quale corrispettivo a copertura dei costi indicizzati di approvvigionamento dell’energia elettrica;

Il valore massimo raggiunto “P” negli ultimi dodici mesi è stato pari a F1: 0,08782 €/kwh; F2: 0,08489 €/kwh; F3 0,07484 €/kwh e si è verificato nel 
mese di settembre 2018

Nel caso in cui il sito oggetto della fornitura sia dotato di misuratore totalizzatore (monorario), in aggiunta al valore del prezzo P sopra indicato 
saranno addebitati al cliente i costi di modulazione (COM) pari ad ulteriore 0,005€/kwh.

OFFERTA COMMERCIALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MY HOME LIGHT 5 

PREZZO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

MODALITA’ DI INDICIZZAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PREZZO

My Home Light 5
Prezzo dell’energia elettrica sempre aggiornato con indicizzazione mensile PUN + 0,005 €/kwh per anno, ovvero sconto del 50%, pari a 0,005 €/kwh, 
sulla componente fissa(spread) del prezzo base di Acton Gas&Power.

Condizioni per la fornitura di Energia Elettrica
Per ogni kilowattora prelevato dal /i POD oggetto della presente Fornitura ed in ogni fattura, Acton Gas&Power applicherà il prezzo P variabile di 
seguito indicato:

Ripartizione percentuale valori
Il prezzo di fornitura P copre i costi indicizzati sostenuti per l’approvvigionamento dell’energia elettrica nei mercati all’ingrosso. L’insieme delle com-
ponenti tariffarie di approvvigionamento dell’energia elettrica all’ingrosso e dei restanti servizi di vendita, definiti dall’Art. 9 delle CGC., indice per il 
70% circa sulla spesa complessiva della fattura al netto delle imposte, calcolata per un cliente tipo domestico con consumi annui pari a 3.045 kwh e 
con potenza impegnata pari a 3,0 kw.Gli oneri per il trasporto e gestione del contatore e degli oneri di sistema nonché la componente Asos, assunti 
da Acton Gas&Power nelle misure definite dall’A-RERA per il mercato di tutela, incidono complessivamente per il 30%. a componente Asos serve per 
finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione. La componente Asos è a 
carico di tutti i clienti elettrici.

Il prezzo P sarà aggiornato mensilmente come segue:
Pt = PUNt + Spread – Sconto [€/kWh]
Dove:

Offerta promozionale valida tutto il 2019 e dedicata a tutti i clienti domestici: sottoscrittori di un contratto di fornitura di energia elettrica, che abbi-
ano già un contratto di fornitura in essere con un altro fornitore che aderiscano alla modalità di pagamento automatico in conto corrente (SEPA). 
L’offerta si rinnova tacitamente di anno in anno.

Nei casi di mancata attivazione o revoca successiva dell’autorizzazione SEPA, oppure in presenza di rimessa insoluta, ancorchè momentanea, 
Acton Gas&Power si riserverà la facoltà di annullare la scontistica di cui sopra per recuperare, nelle fatture di successiva emissione, quanto erogato 
in precedenza.

Le presenti condizioni particolari economiche di fornitura (CPE), ai sensi dell’ART.1 delle condizioni generali di fornitura (CGC), prevalgono, ove in 
conflitto, sulle stesse CGC.

A seguito di eventuali provvedimenti dell’ARERA, nel caso di cessata pubblicazione dei parametri di riferimento di seguito citati e/o di modifiche 
sostanziali per la determinazione degli indici ed il relativo calcolo dei prezzi, Acton Gas&Power comunicherà, nel rispetto di quanto disposto 
all’ART.11 delle CGC, i nuovi criteri di determinazione.

Pt individua prezzo di fornitura nel mese di prelievo t, espresso in €/kwh;

PUN indica il prezzo in acquisto dell’energia elettrica che si forma nel mercato elettrico italiano (IPEX) ogni mese dell’anno come stabilito ai sensi 
dell’art.30, comma 4, lettera c) della Delibera dell’ARERA n.11/06 del 13 Giugno 2006 e successive modifiche ed integrazioni. Tale prezzo è reperibile 
al link seguente selezionando il mese di fornitura:
Htpp://www.mercatoelettrico.org/it/Statistiche/ME/PrezzoMedioFasce.aspx

PUN, indica il valore del PUN nel mese di prelievo t;

Spread indica il valore fisso, pari a 0,001 €/kwh da sommare al PUN per ottenere il prezzo base di Acton Gas&Power;

Prezzo base di Acton Gas&Power: PUNt + 0,01€/kwh 

Sconto indica la percentuale di sconto da applicare al valore dello spread, così come definito dall’offerta, per la definizione dei prezzi di fornitura.

Luogo e Data

NOME/COGNOME CONSULENTE ACTON GAS&POWER TELEFONO MOBILE CONSULENTE ACTON GAS&POWER CODICE CONSULENTE ACTON GAS&POWER

Nome e Cognome del Sottoscrittore Timbro e firma per Accettazione

P = PUNt + 0,005 €/kWh
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