
04 
2022 

LUCE Zero Web 
CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE 
LUCE Zero Web è l’offerta Onda Più per il mercato libero dedicata ai Clienti finali Domestici con un contratto di fornitura di energia elettrica già attivo, che offre la 
garanzia di un prezzo allineato al prezzo dell’energia all’ingrosso per 12 mesi. È previsto che il pagamento delle bollette avvenga unicamente a mezzo SDD bancario 
(domiciliazione ricorrente). 
 
SPESA ENERGIA 
L’offerta prevede un corrispettivo per la Componente Energia1 valido per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura, che sarà applicato mensilmente 
ai prelievi di energia elettrica in ciascun punto di prelievo del Cliente su qualsiasi fascia oraria2, pari a: 
 
 

 
 
Il PUN è il prezzo di riferimento dell’energia elettrica acquistata sul mercato della Borsa Elettrica Italiana ed è pari al valore consuntivo medio mensile del PUN, 
espresso in Euro/kWh, così come pubblicato dal GME (Gestore dei Mercati Energetici) e disponibile sul sito https://www.mercatoelettrico.org/it/. Il valore massimo 
del prezzo medio del PUN raggiunto nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi è stato pari a 0,2812 €/kWh con riferimento al mese di dicembre 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
La sola Componente Energia rappresenta circa il 60% della spesa complessiva della bolletta per un Cliente Domestico Tipo con consumi annui pari a 2.700 kWh 
(3kW di Potenza impegnata) nell’abitazione di residenza (di seguito Cliente Domestico Tipo, al netto delle imposte che saranno comunque fatturate al Cliente ai sensi 
dell’articolo 8 delle Condizioni Generali. 
Relativamente alla remunerazione dei costi per i servizi di vendita Onda Più fatturerà al cliente un corrispettivo di commercializzazione e vendita pari a 8,5 €/mese 
(102€/PdP/anno) e in relazione ai restanti costi per i servizi di vendita (attività afferenti il dispacciamento), Onda Più fatturerà al Cliente l'ammontare dei corrispettivi 
di cui all'articolo 8 delle Condizioni Generali. Per il corrispettivo mercato capacità Onda Più applicherà il valore definito per il servizio di Tutela Graduale, con Del. 
638/2021/R/EEL e s.m.i, con integrazione di un corrispettivo di gestione definito da Onda Più pari 0,006 €/kWh. Tali corrispettivi sono soggetti a variazione da parte 
di Terna, ARERA o di altro soggetto regolatore competente e incidono per il 17% circa sulla spesa di un Cliente Domestico Tipo. La somma dei corrispettivi della 
Spesa Energia rappresenta circa l’80% della spesa complessiva per un Cliente Domestico Tipo, al netto delle imposte le quali saranno comunque fatturate al Cliente 
ai sensi dell'articolo 8 delle Condizioni Generali. 
SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO, LA GESTIONE DEL CONTATORE E ONERI DI SISTEMA 
Relativamente alla remunerazione dei costi per il Servizio di Trasporto e Gestione contatore e Oneri di sistema, Onda Più fatturerà al Cliente tutte le componenti 
applicabili ai clienti finali sul mercato libero, relativamente ai servizi di trasmissione, distribuzione, connessione, misura e oneri generali di sistema di cui all’articolo 
8.2.3 delle Condizioni Generali, in conformità alle previsioni di cui alla Delibera ARERA ARG/elt n.199/11 e s.m.i., nonché le imposte gravanti sui consumi; tali 
corrispettivi resteranno a carico del Cliente  e verranno aggiornati secondo quanto stabilito dall’ARERA,  da Terna e/o altro soggetto  competente. Tra gli Oneri di 
Sistema è compresa la componente Asos, che 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. La spesa per il Servizio di Trasporto e la Gestione del Contatore rappresenta circa il 20% della spesa complessiva 
per un Cliente Domestico Tipo, escluse le imposte e la spesa per gli Oneri di Sistema rappresenta circa lo 0% della spesa complessiva per un Cliente Domestico 
Tipo, di cui lo 0% circa dovuto alla componente Asos, escluse le imposte che saranno comunque fatturate al cliente ai sensi di quanto espresso nelle condizioni 
generali. 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
BONUS SOCIALE 
Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle 
famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune. Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare 
è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica. Per maggiori informazioni visita il 
sito www.autorita.energia.it o chiama il n° verde 800.166.654. 
VALIDITÀ E RINNOVO 
Le presenti condizioni sono valide per 12 mesi a partire dall’inizio della fornitura; alla scadenza dei 12 mesi, l’offerta si intenderà automaticamente rinnovata per 
ulteriori 12 mesi di fornitura al Prezzo Unico Nazionale oltre corrispettivo di 0,01 euro/kWh. Onda Più si riserva tuttavia di inviare al Cliente una proposta di rinnovo 
delle condizioni economiche dell’offerta con un preavviso di almeno 90 giorni dalla scadenza delle stesse. 
CADENZA DI FATTURAZIONE 
La presente offerta prevede una cadenza di fatturazione su base bimestrale. Le fatture saranno inviate in formato cartaceo o in formato digitale in base alla scelta 
del Cliente. 
SOTTOSCRIZIONE 
Le presenti Condizioni Particolari di fornitura sono valide per le Proposte di Contratto per la fornitura di energia elettrica sottoscritte dal Cliente ed inoltrate a Onda 
Più entro il 09/01/2023. Per ulteriori dettagli e informazioni si rimanda alle Condizioni Generali di Contratto e in particolare: Articolo 2: Conclusione del contratto ed 
avvio delle forniture. Articolo 5: Fatturazione e pagamenti; Articolo 7: garanzie di pagamento; Articolo 8: Prezzo; Articolo 11: comunicazione tra le parti; Articolo 14: 
Reclami e Rimborsi; Per maggiori dettagli sull'offerta contattare il Servizio Clienti Onda al numero gratuito 800.58.22.73, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 18.00. 
 
1. Componente della tariffa elettrica a copertura dei costi di generazione e acquisto all’ingrosso dell'energia elettrica intesa al netto delle perdite di rete separatamente fatturate. 
2. Le fasce orarie “F1”, “F2” ed “F3” definite dalla delibera dell’ARERA n. 181/06 del 2 Agosto 2006 e successive modiche ed integrazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data |    |    |/|    |    |/|    |    |    |    |                                                                                                                    Firma dell’intestatario dell’utenza 
 

ENERGIA VERDE: l'energia destinata all'offerta proviene da impianti a fonte rinnovabile come attestato dalla certificazione del 
GSE; in particolare le Garanzie d'Origine previste dalla direttiva CE 2009/28/CE certificano la provenienza da fonti rinnovabili  
dell'energia fornita in relazione al presente contratto. 

Allegato A - Offerta Mercato Libero  
Valida fino al 09/01/2023 
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PUN + 0 €/kWh 


