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CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA – Noi2 

 

Noi2 è un’offerta a mercato libero riservata a clienti finali titolari di utenze in bassa tensione (BT) ad uso domestico. Le presenti Condizioni Particolari di Fornitura 

(CPF) sono valide per le richieste effettuate entro il 30/04/2023 e, insieme alle Condizioni Generali di Fornitura Elettricità (CGF), sulle quali prevalgono ove 
discordanti, alla Richiesta di Fornitura e agli ulteriori documenti presenti nel plico contrattuale, costituiscono il contratto di fornitura (di seguito, il “Contratto”). 
Per la somministrazione di energia elettrica saranno fatturate le seguenti voci di spesa: Spesa per la materia energia elettrica, Spesa per il trasporto dell’energia 

elettrica e la gestione del contatore e Spesa per oneri di sistema. Tutti i corrispettivi sono da intendersi al netto delle imposte, che saranno applicate in fase di 
fatturazione nella misura prevista dalle competenti autorità. 

Spesa per la materia energia  

Per la somministrazione di energia elettrica vengono fatturati al Cliente i corrispettivi di seguito indicati: 

 

• Componente energia: 

1. prezzi, comprensivi delle perdite di rete (attualmente pari al 10% per le forniture in BT), fissi e invariabili per 10 anni (“Prezzi Fissi”)”, pari a: 
 
 

FASCIA GIORNO 
(lun – dom 8–17) 

0,11900 €/kWh 
FASCIA NOTTE 

(lun – dom 17-8) 
0,11900 €/kWh 

 

 
Per ogni anno di fornitura, i suddetti prezzi saranno applicati ai prelievi di energia elettrica che, in ciascun mese solare, rientrano in un quantitativo 

pari al 70% del consumo mensile (“Consumo Mensile”) definito dividendo per dodici il consumo relativo all’anno precedente (“Consumo Annuo”), 

come indicato nella Richiesta di Fornitura e stabilito sulla base delle informazioni fornite dal Cliente e/o dal distributore (laddove, in fase di attivazione 

della fornitura, venisse rilevato dal Sistema Informativo Integrato un Consumo Annuo diverso da quello indicato nella Richiesta di Fornitura, farà 
fede quello fornito dal Sistema Informativo Integrato). Il Consumo Mensile si considererà equamente ripartito nelle fasce orarie previste (50% nella 

Fascia Giorno e 50% nella Fascia Notte). In caso di attivazione della fornitura in un giorno successivo al primo del mese, o di cessazione della stessa 

in un giorno precedente dall’ultimo del mese, i quantitativi di energia elettrica per i quali è prevista l’applicazione dei Prezzi Fissi saranno ridotti 

proporzionalmente nei rispettivi mesi. 
A2A Energia si riserva di aggiornare il Consumo Annuo sulla base del consumo effettivo del Cliente nell’anno corrente, comunicandolo al Cliente 

almeno un mese prima della scadenza di ogni anno di fornitura, con conseguente adeguamento dei quantitativi di energia elettrica per i quali 

troveranno applicazione, nei successivi 12 mesi, i Prezzi Fissi.  

Per il primo anno di fornitura, sulla base di un Consumo Annuo di 2.700 kWh1, i Prezzi fissi verranno applicati per prelievi fino a un massimo di 

79 kWh/mese nella Fascia Giorno e di 79 kWh/mese nella Fascia Notte. 
 

I suddetti quantitativi massimi potranno essere oggetto di ridefinizione qualora, in ragione di quanto precedentemente indicato, per il primo anno 

di fornitura il Consumo Annuo venisse stabilito sulla base dei dati provenienti dal Sistema Informativo Integrato, anziché sulla base di quanto 

comunicato dal Cliente. In tale evenienza, A2A Energia invierà al Cliente apposita comunicazione.  

I Prezzi Fissi saranno in ogni caso applicati solo in presenza di un contatore 2G di nuova generazione abilitato alla lettura oraria dei 
consumi. In assenza del suddetto dispositivo, a tutti i consumi del Cliente verrà applicato un Prezzo all'Ingrosso calcolato sulla base della formula 

di cui al successivo punto 2, assumendo come PUN la media aritmetica mensile di tutte le quotazioni orarie del Prezzo Unico Nazionale (PUN) in 

ciascun mese di prelievo ed in ciascuna fascia oraria F1, F2, F32. 

In caso di occasionale indisponibilità dei dati di lettura del contatore 2G, i dati mancanti verranno definiti come descritto nel capitolo 7 delle Condizioni 

Generali di Fornitura Elettricità. 

 
Attraverso l’annullamento di appositi certificati previsti dalla normativa vigente (c.d. Garanzie di 

Origine, o GO) riportanti specifico codice identificativo dell’impianto di produzione, A2A Energia 

garantisce che un quantitativo di energia elettrica pari ai prelievi del Cliente ai quali saranno applicati i 

Prezzi Fissi è stato prodotto da impianti fotovoltaici ed eolici del Gruppo A2A. 

 

2. Tutti i consumi oltre i quantitativi mensili definiti sulla base del precedente punto 1 verranno fatturati applicando un “Prezzo all’ingrosso (P)”, 

comprensivo delle perdite di rete e variabile mensilmente sulla base del Prezzo Unico Nazionale (PUN), come di seguito definito: 

P= PUN*(1+) + α  
 

dove: 

− PUN è la media aritmetica del Prezzo Unico Nazionale (PUN) pubblicato dal Gestore Mercati Energetici (GME) sul sito 

www.mercatoelettrico.org per il mese di riferimento ottenuto come media aritmetica mensile di tutte le quotazioni orarie del Prezzo 

Unico Nazionale (PUN) in ciascun mese di prelievo ed in ciascuna Fascia Oraria Giorno (8-17) e Notte (17-8). 

−  è il valore delle perdite di rete quantificate come stabilito da ARERA (attualmente pari al 10% per le forniture in BT) 
− α è il valore del contributo al consumo applicato all’offerta, comprensivo delle perdite di rete, pari a 0,02800 €/kWh. 

 
Nel mese di Febbraio 2023, l’ultimo per il quale i valori sono disponibili, il PUN Fascia Giorno è stato pari a: 0,15940 €/kWh, il PUN Fascia 

Notte è stato pari a: 0,16207 €/kWh. Il valore massimo raggiunto dal PUN negli ultimi 12 mesi è stato pari a: PUN Fascia Giorno: 0,517277 

€/kWh (agosto 2022), PUN Fascia Notte: 0,55868 €/kWh (agosto 2022). 

Attraverso l’annullamento di appositi certificati previsti dalla normativa vigente (c.d. Garanzie di 
Origine, o GO), A2A Energia garantisce che un quantitativo di energia elettrica pari ai prelievi del 

Cliente ai quali sarà applicato il suddetto Prezzo all’ingrosso è stato prodotto da impianti 

alimentati da fonti rinnovabili (ad esempio, idroelettrico, eolico, fotovoltaico, solare, ecc.). 

 Con riferimento al 1° Trimestre 2023, tali corrispettivi rappresentano circa il 62% della spesa complessiva per un cliente tipo3, al netto delle 

imposte. 

 

 
1 Valore stimato sulla base del consumo annuo nell'abitazione di residenza del consumatore domestico tipo definito da ARERA, pari a 2.700 kWh (3 kW di potenza impegnata). 
2 Nel mese di Febbraio 2023, ultimo valore disponibile, il PUN è stato pari a: PUN monorario: 0,161070€/kWh, PUN(F1): 0,174330 €/kWh; PUN(F2): 0,172890€/kWh, PUN(F3): 
0,144220€/kWh. I valori massimi raggiunti dal PUN negli ultimi 12 mesi sono stati pari a: PUN monorario: 0,54315 €/kWh (Agosto 2022), PUN(F1): 0,55396 €/kWh (Agosto 2022), PUN(F2): 
0,60278 €/kWh (Agosto 2022), PUN(F3): 0,50355 €/kWh (Agosto 2022). 
3 Per cliente tipo si intende un cliente con un consumo annuo di 2.700 kWh nell'abitazione di residenza (3 kW di potenza impegnata). 
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• Altri corrispettivi relativi alla materia energia: 

• Corrispettivo fisso pari a 114,00 €/anno a copertura dei costi di vendita al dettaglio.  

Con riferimento al 1° Trimestre 2023, tale corrispettivo rappresenta circa il 17% della spesa complessiva per un cliente tipo, al netto delle 

imposte. 

• Servizio di dispacciamento: è applicato al cliente finale il corrispettivo di dispacciamento come definito all’art. 24 del “Testo integrato del 

servizio di dispacciamento (TIS)” approvato da ARERA con Delibera ARG/elt 107/09 e s.m.i, tenendo conto delle perdite di rete. 
Con riferimento al 1° Trimestre 2023, tale corrispettivo rappresenta circa il 3% della spesa complessiva per un cliente tipo, al netto delle imposte. 

• Corrispettivo mercato capacità: è applicato al cliente finale il corrispettivo a copertura degli oneri netti di approvvigionamento della capacità 
di cui alla Delibera 365/2019/R/eel valorizzato in base a quanto previsto dall’art 34.8 bis del TIV (Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione 

dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza) allegato alla delibera ARERA 491/2020/R/eel. Il valore del corrispettivo così definito 

viene aggiornato trimestralmente da ARERA e pubblicato dalla stessa all’inizio di ogni trimestre. 

Il valore deliberato per il mese di Marzo 2023 (comprensivo delle perdite di rete pari al 10% per le forniture in BT) è pari a 0,005214 €/kWh. 
Con riferimento al 1° Trimestre 2023, tale corrispettivo rappresenta circa il 2% della spesa complessiva per un cliente tipo, al netto delle imposte. 

Spesa per trasporto dell’energia elettrica e gestione del contatore e Spesa per oneri di sistema 

È prevista l'applicazione in fattura dei corrispettivi a copertura dei servizi di trasmissione, misura e distribuzione nonché di tutte le componenti aggiuntive 

destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico, ivi inclusa la componente tariffaria ASOS, finalizzata a finanziare il 

sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione. Quest’ultima è a carico di tutti i clienti elettrici. Tali 
corrispettivi sono stabiliti e periodicamente aggiornati dall'ARERA.  

Inoltre, troveranno applicazione in fattura, tutti gli eventuali nuovi corrispettivi che dovessero essere introdotti dall’ARERA stessa in vigenza del presente 

contratto.  

Con riferimento al 1° Trimestre 2023, tali corrispettivi rappresentano circa il 16% della spesa complessiva per un cliente tipo, al netto delle imposte, compresa 
la componente ASOS che incide circa per il 0% della medesima spesa complessiva. 

Durata e rinnovo del Contratto 

In deroga a quanto indicato all’articolo 15 “Durata del contratto e recesso” delle Condizioni Generali di Fornitura Elettricità (CGF) il presente contratto ha durata 

di 10 anni a partire dalla data di inizio della somministrazione. Qualora l'attivazione della fornitura non coincidesse con il primo giorno del mese, la durata del 

Contratto sarà estesa fino al termine del mese solare in cui è prevista la scadenza. Almeno 90 giorni prima della scadenza del Contratto, verrà inviata una 

comunicazione in forma scritta al cliente in cui sarà illustrata la nuova proposta commerciale nonché il relativo periodo di validità. In mancanza di tale 
comunicazione, il Contratto s’intenderà prorogato fino a nuova comunicazione da parte di A2A Energia, effettuata sempre con un preavviso minimo di 90 giorni. 

Cessazione della fornitura prima della scadenza del periodo di durata del Contratto  

In caso di recesso dal contratto di fornitura (anche in conseguenza dell’adesione ad altra offerta di A2A Energia), da parte del Cliente, prima della scadenza del 

periodo di durata del Contratto, A2A Energia si riserva di addebitare, nella prima bolletta utile successiva, un importo variabile a seconda dell’anno di cessazione 

della fornitura.  
 

Il suddetto importo (imposte escluse) è calcolato applicando il prezzo inferiore tra: 

a) il 20% della media dei prezzi fissi (al netto delle perdite di rete) indicati al punto 1 del paragrafo “Spesa per la materia energia”; 

b) il PUN nel mese di cessazione della fornitura; 
alla quota del Consumo Mensile (come definito per l’annualità nella quale il recesso ha effetto) per la quale è prevista l’applicazione dei Prezzi Fissi, moltiplicata 

per il numero di mesi intercorrenti tra quello di cessazione della fornitura e quello finale di durata del Contratto. 

Di seguito la tabella con la stima del valore massimo addebitabile per ogni anno di fornitura, calcolata sulla base di un Consumo Annuo stimato pari a 2.700 

kWh1. I suddetti valori potranno variare in funzione del Consumo Annuo. 

 
Anno di recesso Valore massimo addebitabile 

(imposte escluse) 

1 409,00 € 

2 368,00 € 

3 327,00 € 

4 286,00 € 

5 245,00 € 

6 204,00 € 

7 164,00 € 

8 123,00 € 

9 82,00 € 

10 41,00 € 

Portabilità 

Trascorso il primo anno di fornitura il Cliente avrà la facoltà di richiedere l’applicazione delle condizioni previste dalla presente offerta, per il periodo residuo di 

validità del Contratto, a una diversa fornitura a esso intestata. La richiesta dovrà essere presentata con le modalità indicate sul sito di A2A Energia ed 

esclusivamente con riferimento a un punto che disponga di contatore 2G. Qualora, all’attivazione della nuova fornitura, la fornitura precedente non risultasse 

ancora cessata, tutti i prelievi relativi a quest’ultima verranno fatturati applicando il Prezzo all’ingrosso in sostituzione dei Prezzi Fissi. L’accettazione della 
richiesta del Cliente sarà in ogni caso subordinata alla possibilità di attivare la nuova fornitura, anche ai sensi dell’art. 4 delle Condizioni Generali di Fornitura 

(CGF). 

Fatturazione 

In deroga a quanto indicato all’articolo 8 “Fatturazione dei consumi” delle Condizioni Generali di Fornitura Elettricità (CGF) la fatturazione dei consumi avrà 

cadenza mensile.  

Monitoraggio consumi 
 

Il monitoraggio dei consumi e dei corrispettivi applicati potrà essere effettuato dal Cliente tramite la sezione dedicata nell’app MyA2A. 

 
BONUS SOCIALE ELETTRICO: Il bonus sociale elettrico per disagio economico è riconosciuto automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto 

presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l'attestazione ISEE. Per accedere al Bonus per disagio Fisico è invece necessario compilare 

la domanda presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato (come in CAF). Per informazioni visita il sito www.arera.it o chiama 

il numero verde 800.166.654. 

 

http://www.a2aenergia.eu/
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