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Mercato Libero - Documenti contrattuali
CONDIZIONI ECONOMICHE per le offerte dedicate ai siti alimentati in bassa tensione  
e destinati ad USI DOMESTICI.

Scegli Acea Rapida, il nuovo pacchetto per luce e gas che ti 
dà la velocità e la comodità di gestire la tua energia dal pc.

Con un solo e semplice click, il prezzo più vantaggioso.
Attiva Acea Rapida con il pc e inizi a risparmiare da subito sulla tua fornitura di energia elettrica e gas.

Acea Energia applicherà per 12 mesi alla componente Energia* l’importo fisso di 0,065 €/kWh.

Risparmia da subito sul Gas. 
Acea Rapida ti permette di attivare la fornitura di gas con Acea Energia ad un prezzo estremamente vantaggioso 
rispetto a quanto stabilito dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
Sconto del 10% sul prezzo della componente Materia prima Gas – ccI**.

Per ottenere il massimo risparmio.

Attiva la domiciliazione bancaria della bolletta e riceverai la bolletta on line*** che ti permetterà di:

 • evitare lunghe file per effettuare il pagamento;
 • non avere preoccupazioni per la sua scadenza.

per attivare il RID, compila l’apposito modulo che trovi nella documentazione che riceverai per e-mail e invialo al 
numero di fax 06 5799 6707.

L’offerta è valida se sottoscritta entro il 15 aprile 2013.

Scegli Acea Rapida e vivi l’energia a modo tuo.

Società con socio unico
Soggetto che esercita
la direzione ed il coordinamento
ai sensi dell’art. 2497 bis c.c.:
Acea SpA CF 05394801004

Vedi note ed approfondimenti relativi all’offerta “Acea Rapida” sul retro.



Cap.Soc. Euro 45.000.000,00 i.v.
CF, P.IVA E ISCRIZIONE REGISTRO
IMPRESE DI ROMA N. 07305361003
REA 1024226

Acea Energia S.p.A.
Sede Legale: P.le Ostiense, 2
00154 Roma
Tel. 06 57991

Società con socio unico
Soggetto che esercita
la direzione ed il coordinamento
ai sensi dell’art. 2497 bis c.c.:
Acea SpA CF 05394801004

Nel caso in cui, successivamente alla richiesta di attivazione del servizio di trasmissione e distribuzione di energia 
elettrica, il distributore competente comunichi una tipologia d’uso diversa (Uso Non Domestico) da quella dichiarata 
dal cliente con l’adesione di questa offerta, farà fede la comunicazione del distributore per cui l’energia elettrica verrà 
fatturata alle condizioni riportate nell’offerta Acea Unica valida per la tipologia dichiarata dal distributore ossia Acea 
Unica dedicata ad usi Non Domestici.

* corrispettivo a copertura dei costi di approvvigionamento di energia elettrica, da intendersi al netto delle perdite di rete, 
delle imposte, degli oneri e maggiorazioni di sistema nonché dei costi relativi ai servizi di trasporto e di dispacciamento 
che rimarranno a carico del cliente. con riferimento al primo trimestre 2013, in base alle condizioni economiche 
dell’offerta, la componente Energia costituisce circa il 41% della spesa complessiva per l’elettricità nell’abitazione 
di residenza di una famiglia tipo con un punto di prelievo avente consumi pari a 2.700 kWh/anno (3 kW di potenza 
impegnata). La componente a remunerazione dei costi di commercializzazione sostenuti dal Fornitore sul mercato 
libero rappresenta il 5% della spesa complessiva sostenuta ed è pari a 0,008 €/kWh. Le restanti componenti pesano per 
il 54% circa, pari a 0,084 €/kWh, e sono relative a perdite di rete, sbilanciamento, dispacciamento, servizi di trasporto, 
oneri generali e maggiorazioni di sistema, inclusa la componente tariffaria A3 finalizzata alla copertura dei costi per 
l’incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate. Le componenti sopra descritte 
sono da intendersi al netto delle imposte che verranno applicate. Le imposte e le relative aliquote sono consultabili sul 
sito dell’AEEG all’indirizzo www.autorita.energia.it.

** La componente materia prima gas – ccI è definita dalla Delibera ARG/gas 64/09 e s.m.i. dell’AEEG ed è aggiornata 
trimestralmente. Il corrispettivo applicato al gas naturale prelevato a copertura dei costi di approvvigionamento è pari 
alla componente materia prima gas – ccI scontata del 10%, cioè è pari a (ccI-10%ccI). Verranno addebitati e resteranno 
a carico del cliente le imposte  e oneri gravanti sui consumi di gas naturale, inclusi i costi relativi alla distribuzione e 
misura, allo stoccaggio ed alla commercializzazione della vendita al dettaglio di gas naturale (componente QVD definita 
dall’AEEG con Delibera 64/09 ARG/gas e s.m.i.) e di ogni altro tributo gravante. I corrispettivi unitari della presente 
offerta sono relativi ad un valore di coefficiente di conversione dei volumi c=1. con riferimento al primo trimestre 2013, 
in base alle condizioni economiche della presente offerta, considerando un potere calorifico superiore pari a 0,03852 
GJ/Smc e l’ambito tariffario centro-Sud Occidentale, la componente a copertura dei costi di approvvigionamento (ccI 
- 10%ccI) pari a 0,3720 €/Smc, costituisce circa il 57% della spesa complessiva per il gas naturale di una famiglia tipo 
con consumi pari a 1.400 Smc l’anno. per il 5% pesa il corrispettivo a remunerazione dei costi di commercializzazione 
sostenuti dal Fornitore sul mercato libero ed è pari a 0,0336 €/Smc. Le restanti componenti pesano per il 38% circa, pari 
a 0,2430 €/Smc, e sono relative a trasporto, dispacciamento, stoccaggio, distribuzione e misura e altri oneri aggiuntivi. 
Le componenti sopra descritte sono da intendersi al netto delle imposte.
Il bonus sociale per la fornitura di gas naturale del Ministero dello Sviluppo Economico per le famiglie in disagio 
economico può essere chiesto al proprio comune. Ulteriori informazioni sono presenti sui siti www.sviluppoeconomico.gov.it, 
www.autorita.energia.it, www.bonusenergia.anci.it oppure al numero verde 800 166 654.

*** Nel caso in cui ad Acea Energia non pervenisse la richiesta di domiciliazione bancaria della bolletta oppure in fase 
di validità del contratto il cliente decidesse di revocare la domiciliazione, verrà applicato un corrispettivo fisso pari a 
4 €/bolletta. Nel caso in cui il cliente volesse mantenere il pagamento tramite domiciliazione bancaria ma ricevere la 
bolletta in formato cartaceo, verrà applicato un corrispettivo fisso pari a 4 €/bolletta. 


