
 

Validità delle Condizioni Tecnico-Economiche:  10/10/2019 

OFFERTA ENERGIA 
CASA FASCIA BIORARIA 

OFFERTA PLACET CASA  

A CHI È RIVOLTA 

L'offerta è rivolta ai clienti finali domestici titolari di punti di prelievo con fornitura di energia elettrica in bassa tensione, ai sensi del comma 2.3, lettera c) del Testo Integrato delle 
disposizioni dell’Autorità di Regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente - ARERA (ex AEEGSI) per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di 
salvaguardia ai clienti finali (TIV), ad esclusione dei: 

- clienti multisito, qualora almeno un punto di prelievo non ricada nei casi sopra descritti; 

- clienti titolari di forniture destinate alle amministrazioni pubbliche. 

Per l’attivazione è necessario aderire all’offerta seguendo il percorso specificato all’ indirizzo web energy.lifegate.it  
 

SERVIZI DI VENDITA: 

Ai sensi ai sensi dell’articolo 18.1, lettera e) e dell’articolo 18.2 dell’Allegato A alla delibera ARERA 555/2017 (disciplina delle Offerte PLACET), verranno applicati i seguenti corrispettivi  

 La Componente Energia PFIX: prezzo applicato in sostituzione della componente PE del Testo Integrato dei Servizi di Vendita (TIV) all’energia mensilmente prelevata 
come da tabella di seguito riportata Tale valore è fisso per 12 mesi a decorrere dal primo mese di fornitura. 

 
 
 

PVOL [€/kWh] PFIX  
[€/punto di 

prelievo/anno] 

TIPOLOGIA 
OFFERTA 

Barrare l’offerta 

prescelta 
Codice Offerta (°) F1 F2 F3 F0 

PER-2F-1907 0,1205 0,1057 0,1057  0,1120 144 PLACET FISSO 

PER-PU-1907  PVOL = (1+0,104) * (P_INGm + 0,0240) 144 
PLACET 

VARIABILE 
 
  

 
 

Dove: 
F1, F2, ed F3 sono le fasce orarie di consumo determinate secondo quanto definito dalla Delibera ARERA (ex AEEGSI) n. 181/06 e ss.mm.ii. ed in particolare: 
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 24.00 alle 07.00 e dalle 23.00 alle 24.00; tutte le ore della domenica e festivi nazionali.  
Qualora il cliente non sia "trattato per fasce" ai sensi del TIS (Testo Integrato del Settlement, approvato con delibera ARERA 107/09, come successivamente modificato ed integrato), 
verrà applicato il Prezzo F0. 
 
P_INGm è il valore consuntivo medio aritmetico mensile del PUN (Prezzo Unico Nazionale, definito nella Delibera AEEGSI n. 111/06 e ss.mm.ii), espresso in Euro/kWh ed 
eventualmente differenziato per fasce,  così come determinato dal GME (Gestore dei Mercati Energetici) e pubblicato sul sito internet della ARERA (ex AEEGSI). 
 
La spesa relativa a tutte le componenti dei servizi di vendita, considerando un cliente domestico residente con potenza contrattuale 3 kW e 2.700 kWh di consumo annuo, incide per 
circa il 48% sulla spesa complessiva, al lordo di IVA e imposte, del predetto Cliente finale tipo. 
 

SERVIZI DI RETE: 
 
Il Cliente dovrà sostenere altresì i costi relativi ai servizi di trasmissione, misura e distribuzione dell’energia elettrica  nonché gli oneri di sistema (comprese le componenti A, MCT e 
UC) e qualsiasi altro onere stabilito dalla regolamentazione di volta in volta vigente a carico dei clienti finali, come dovute al Distributore o a Terna S.p.A. La componente A3 serve per 
finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o da fonti assimilate alle rinnovabili. È a carico di tutti i clienti elettrici. Tale 
componente incide per circa il 14% sulla spesa complessiva, al lordo di IVA e imposte, del Cliente finale tipo sopra indicato. 
Le componenti per i servizi di rete incidono per circa il 38% sulla spesa complessiva del Cliente finale tipo sopra indicato, al lordo di IVA e imposte. 
Tutti i corrispettivi afferenti ai servizi di rete e oneri di sistema saranno aggiornati secondo le modalità e i tempi stabil iti dall’ARERA (ex AEEGSI). 
. 

ALTRI CORRISPETTIVI: 

Il semplice cambio di fornitore è totalmente gratuito. Il fornitore potrà addebitare il contributo in quota fissa, attualmente pari a 23,00 euro, esclusivamente nei casi previsti 
dall’articolo 11 del Testo Integrato dei servizi di Vendita (TIV), ovvero: attivazione della fornitura di un nuovo punto di prelievo o di uno precedentemente disattivato; disattivazione 
della fornitura su richiesta del cliente finale; voltura (cioè cambio di intestatario della fornitura); disattivazione della fornitura a seguito di morosità; riattivazione della fornitura a 
seguito di morosità; variazione di potenza di un punto già attivo su richiesta del cliente.  
Il Fornitore potrà altresì addebitare al Cliente la componente “CMOR”, nel caso di un’eventuale morosità del Cliente, relativa a contratti precedenti anche con fornitori diversi dal 
Fornitore, addebitata dal Distributore al Fornitore, così come previsto dalle Delibere ARERA (ex AEEGSI) ARG/elt dell’ 11 dicembre 2009, n. 191 (pubblicata in G.U. n. 31, S.O. n. 25, del 
8 febbraio 2010, “Disposizioni in materia di contenimento del rischio creditizio per il mercato dell’energia elettrica al dettaglio e istituzione di un sistema indennitario a favore degli 
esercenti la vendita per morosità dei clienti finali”) e ss.mm.ii. e ARG/elt del 30 novembre 2010, n. 219 (pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 10 dicembre 2010, 
“Disposizioni per il funzionamento del Sistema Indennitario di cui all’Allegato B della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09”), e 
ss.mm.ii.. 
Inoltre, il Fornitore addebiterà al Cliente l’eventuale corrispettivo inerente il Conguaglio Compensativo di importo pari a quanto previsto dall’art. 21 della Delibera ARERA (ex AEEGSI) 
del 31 ottobre 2007, n. 278 (pubblicata in G.U. n. 284, S.O. n. 255, del 06 dicembre 2007, “Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 
in ordine alla determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica corrispondenti ai clienti finali con prelievi non trattati su base oraria (load 
profiling per fasce) – TILP”) e ss.mm.ii., limitatamente ai casi previsti dall’art. 20 della medesima Delibera.  
 

IMPOSTE 
 
Tutti i corrispettivi di cui alla presente offerta saranno gravati dalle imposte (accise ed IVA) pro tempore vigenti.  
Le imposte incidono per circa il 14% sulla spesa complessiva del Cliente finale tipo sopra indicato. 
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AGGIORNAMENTO DEL PREZZO DI FORNITURA 

Ai sensi dell’articolo 14 del’Allegato A alla delibera ARERA 555/17, i prezzi PVOL e PFIX sopra riportati sono da considerars i fissi per i primi dodici mesi di fornitura. Entro tre mesi 
dallo scadere dei dodici mesi di fornitura, Lifegate avviserà il Cliente della imminente scadenza dei  prezzi. 

Ferma restando la facoltà di recesso da parte del Cliente, ed In mancanza di una diversa scelta del Cliente medesimo, verrà rinnovata l'offerta PLACET a prezzo fisso o a prezzo 
variabile che sta per giungere a scadenza; Lifegate darà comunicazione del prezzo che sarà applicato al termine dei 12 mesi, pari al prezzo previsto dall'offerta PLACET appplicabile 
al Cliente e commercializzata da Lifegate nel momento in cui verrà effettuata la comunicazione. In mancanza della comunicazione di recesso da parte del Cliente, le nuove 
condizioni si intenderanno accettate.  

In assenza di comunicazione da parte del Fornitore, per i 12 mesi successivi si applicherà il prezzo minore tra quello indicato nelle condizioni economiche in scadenza e il prezzo 
previsto dall’offerta PLACET applicabile al cliente e commercializzata dal venditore alla data di attivazione delle nuove condizioni economiche. 

 

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. 

 

ENERGIA VERDE 

LIFEGATE ENERGY PEOPLE fornisce al Cliente senza alcun sovrapprezzo solo energia “verde” prodotta esclusivamente in Italia da fonte Idroelettrica, Eolica e/o Fotovoltaica e 
certificata da Garanzie di Origine (GO) che attestano e sostengono la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in accordo con le normative internazionali vigenti. LifeGate 
Energy People stima inoltre le emissioni di CO2 legate alla produzione e alla distribuzione dell’energia rinnovabile e le compensa con il progetto Impatto Zero®, mediante crediti di 
carbonio generati da progetti di efficienza energetica e da interventi di creazione e tutela di foreste in crescita in Italia e nel mondo.  
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LA “SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ” 

 

La “Scheda di Confrontabilità dei corrispettivi per i clienti finali domestici”, prevista dalla delibera ARG/com 104/10 della Autorità dii Regolazione per l’Energia, le Reti e l’Ambiente - 
ARERA (ex AEEGSI), prevede l’indicazione del calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte ed è suddivisa in tre riquadri distinti : 

1. I primi due riquadri sono relativi a clienti con potenza impegnata pari a 3 kW e sono differenziati per clienti con contratto per abitazione di residenza e non 

2. Il terzo riquadro è invece relativo a clienti con potenza impegnata pari a 4,5 kW. 

Nel prospetto sono riportate quattro differenti tipologie di consumo annuo, considerate rappresentative dei consumi dei clienti domestici. Ciascun cliente potrà individuare la classe 
più rappresentativa dei propri consumi facendo riferimento ai consumi fatturati dal suo attuale fornitore riportati in bolletta. 

A) OFFERTA 
La spesa è quella risultante dall’applicazione, su base annua, di tutti i corrispettivi dovuti dal cliente. Nel caso in cui l’offerta preveda corrispettivi differenziati per fasce, il calcolo viene 
effettuato sulla base delle curve si prelievo per “cliente tipo” rese disponibili dall’ARERA (ex AEEGSI). I corrispettivi, utilizzati per il calcolo, si intendono vigenti alla data di 
presentazione dell’offerta. Qualora presenti nell’offerta, sono comunque esclusi dal calcolo i corrispettivi per i servizi accessori opzionali. 

B) MAGGIOR TUTELA 
La spesa è quella risultante dall’applicazione, su base annua, di tutti i corrispettivi dovuti dal cliente nel regime di Maggior Tutela di cui al Testo Integrato dei servizi di Vendita (TIV) 
approvato con delibera ARERA (ex AEEGSI) n. 156/07 e ss.mm.ii. Il calcolo viene effettuato sulla base delle curve si prelievo per 

 

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE [IN EURO] 
 

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza  
Totale servizi di vendita Profilo tipo  F1: 33,4 %  F2 F3: 66,6 % 

Consumo annuo (kWh) 
(A) 

 Offerta 

(B)  
Servizio di maggior tutela (prezzo 

monorario) 

(C) 
Minor spesa (segno -) o maggior spesa (segno 

+) 
A-B 

(D) 
Variazione percentuale della spesa (con segno + o -) 

A-B/BX100 

1.500  422,99  314,81  108,18  34,36% 

2.200  539,08  417,10  121,98  29,24% 

2.700  631,14  499,31  131,83  26,40% 

3.200  723,21  581,52  141,69  24,37% 

     Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione non di residenza 
 

Totale servizi di vendita Profilo tipo  F1: 33,4 %  F2 F3: 66,6 % 

Consumo annuo (kWh) 
(A) 

 Offerta 

(B)  
Servizio di maggior tutela (prezzo 

monorario) 

(C) 
Minor spesa (segno -) o maggior spesa (segno 

+) 
A-B 

(D) 
Variazione percentuale della spesa (con segno + o -) 

A-B/BX100 

900 461,03  364,67  96,36  26,42% 

4.000 993,44  835,98  157,46  18,83% 

     Cliente con potenza impegnata 4,5 kW - contratto per abitazione di residenza 
   

Totale servizi di vendita Profilo tipo  F1: 33,4 %  F2 F3: 66,6 % 

Consumo annuo (kWh) 
(A) 

 Offerta 

(B)  
Servizio di maggior tutela (prezzo 

monorario) 

(C) 
Minor spesa (segno -) o maggior spesa (segno 

+) 
A-B 

(D) 
Variazione percentuale della spesa (con segno + o -) 

A-B/BX100 

3.500 810,31  662,79  147,52  22,26% 

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW - contratto per abitazione di residenza    
Totale servizi di vendita Profilo tipo  F1: 33,4 %  F2 F3: 66,6 % 

Consumo annuo (kWh) 
(A) 

 Offerta 

(B)  
Servizio di maggior tutela (prezzo 

monorario) 

(C) 
Minor spesa (segno -) o maggior spesa (segno 

+) 
A-B 

(D) 
Variazione percentuale della spesa (con segno + o -) 

A-B/BX100 

6.000 1.302,50  1.105,78  196,72  17,79% 

 
 

Le stime di spesa e di risparmio riportate nella precedente tabella sono relative ai primi dodici mesi di somministrazione e tengono conto dello sconto contrattualmente previsto. I 
valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’ARERA (ex AEEGSI)

 

ALTRI ONERI SERVIZI ACCESSORI 
- Addebito di spese di gestione per i casi di cui all’articolo 11 del TIV. 
 

MODALITA’ DI INDICIZZAZIONE 
Tale offerta prevede una componente per la materia prima fissa per i primi 12 mesi di fornitura, successivamente il Fornitore varierà il valore di tale componente con comunicazione 
scritta.  
Il corrispettivo a copertura degli oneri di dispacciamento è soggetto alle eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’ARERA (ex AEEGSI), qualora applicabili. 
I corrispettivi relativi ai servizi di rete e agli oneri di sistema sono soggetti alle eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’ARERA (ex AEEGSI), qualora applicabili. 
 

DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O BONUS 
Nessuno 

 

ALTRI DETTAGLI DELL’OFFERTA 
Offerta valida esclusivamente per sottoscrizioni online dal sito web energy.lifegate.it con pagamento delle fatture tramite domiciliazione bancaria 
L’energia fornita da Lifegate Energy People proviene esclusivamente da fonti rinnovabili italiane di tipo Idroelettrico, Eolico e/o Fotovoltaico, certificata da Garanzie di Origine (GO). ). 
Il Fornitore stima inoltre le emissioni di CO2 legate alla produzione e alla distribuzione dell’energia rinnovabile e le compensa con il progetto Impatto Zero®, mediante crediti di 
carbonio generati da progetti di efficienza energetica e da interventi di creazione e tutela di foreste in crescita in Italia e nel mondo. 
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MIX ENERGETICO 
 
La tabella sottostante riporta le informazioni relative al mix energetico in adempimento a quanto imposto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dal 31/07/2009 

 

Comunicazioni relative al MIX 
energetico 

Composizione del mix energetico 
utilizzato per la produzione 

dell'energia elettrica venduta 
dall'impresa nei due anni 

precedenti 

Composizione del mix medio 
nazionale utilizzato per la 

produzione dell'energia elettrica 
immessa nel sistema elettrico 

nei due anni precedenti 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2016 Anno 2017 

Fonti primarie utilizzate % % % % 

Altre fonti n.d. n.d. 3,14 2,88 

Carbone n.d. n.d. 15,47 13,75 

Fonti rinnovabili 100 100 38,85 36,60 

Gas naturale n.d. n.d. 37,97 42,34 

Nucleare n.d. n.d. 3,78 3,68 

Prodotti petroliferi n.d. n.d. 0,79 0,75 

 


