
TIPOLOGIA DI MERCATOSEGMENTO OFFERTA VALIDA FINO AL

CONDIZIONI ECONOMICHE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
EDISON LUCE PREZZO FISSO12

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

100% ENERGIA VERDE
Con Edison Luce Prezzo Fisso12, senza costi aggiuntivi, soddisfi il totale fabbisogno energetico e rispetti l’ambiente con energia proveniente 

esclusivamente da fonti rinnovabili come l’acqua e il vento!
EDISON ENERGIA si impegna ad approvvigionarsi di idonee Garanzie di Origine, tramite certificazione del GSE per la quantità di energia elettrica fornita al 

Cliente come previsto dalla normativa in vigore.

Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione delle stesse tramite addebito diretto in via continuativa su 
conto corrente (SDD) o carta di credito.

La spesa per l’energia elettrica, al netto delle imposte, è composta dai corrispettivi per i servizi di vendita, che remunerano le attività del fornitore (Edison Energia) 
e dai corrispettivi per i servizi di rete, che remunerano i servizi di distribuzione, misura e trasporto effettuati dal Distributore e da Terna, nonché gli oneri generali 
del sistema elettrico. L’incidenza di tali corrispettivi sulla stima della spesa annua, imposte escluse, è calcolata in riferimento ad una famiglia tipo con consumo 
pari a 2.700 kWh/anno e potenza impegnata pari a 3 kW nell’abitazione di residenza.

Tutti i corrispettivi sono da intendersi al netto delle imposte, che sono a carico del Cliente. Ulteriori informazioni sulle imposte sono disponibili 
sul sito www.edisonenergia.it

RESIDENZIALE
Clienti finali titolari di punti di prelievo alimentati 

in bassa tensione (BT) per usi domestici
MERCATO LIBERO 28/02/22

Corrispettivi per
i servizi di rete ed 

oneri generali

Per la distribuzione, la misura e il trasporto dell’energia elettrica e per gli oneri generali del sistema elettrico 
saranno applicate le tariffe previste dal Distributore Locale, da Terna e dall’ARERA, come definito all’art 4.2 
delle Condizioni Generali di Contratto, di cui il 0% dovuto alla componente Asos.
La componente Asos serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione ed è a carico di tutti i clienti elettrici. Tali tariffe sono 
aggiornate con modalità e tempi stabiliti dalle autorità competenti, dall’ARERA e dal Distributore Locale. 
Il Cliente si impegna inoltre a corrispondere eventuali nuove componenti stabilite dall’ARERA, di volta in 
volta applicabili. 

12%

              SPESA PER LA MATERIA ENERGIA Incidenza in % al netto delle 
imposte su spesa annua di un 

Cliente finale tipo

Componente
 Energia

L’offerta prevede i seguenti prezzi, fissi e invariabili per 12 mesi, che saranno applicati all’energia elettrica 
prelevata. Tali prezzi sono comprensivi delle perdite di rete (definite dalla delibera ARERA ARG/elt 107/09 
e successive modifiche e integrazioni e pari ad oggi, per un Cliente residenziale, al 10,2% dell’energia 
prelevata), IVA e imposte escluse. 
Il Cliente potrà scegliere fra prezzi monorari e biorari; l’applicazione dei prezzi biorari è comunque 
subordinata alla comunicazione dei consumi differenziati per fascia oraria da parte del Distributore Locale. 
Le fasce orarie sono definite in base alla delibera ARERA n. 181/06 e successive modifiche e integrazioni.

73%

PREZZO MONORARIO PREZZO BIORARIO

FASCIA F0 
Lo stesso prezzo tutte le ore,
tutti i giornI

0,2250 €/kWh

FASCIA F1
8.00-19.00 nei giorni lavorativi

0,2450 €/kWh

FASCIA F2 + F3
19.00-8.00 nei giorni lavorativi e
tutto sabato, domenica e festivi

0,2150 €/kWh

Oneri di 
dispacciamento

Costi di dispacciamento disciplinati dalla Delibera n. 111/06 e s.m.i. ed oneri netti di approvvigionamento 
della capacità di cui alla Delibera 566/2021 e s.m.i., per il I trimestre 2022 complessivamente pari a 

0,022522 €/kWh, comprensivi di perdite di rete.
7%

Costi di 
commercializzazione

Saranno fatturati 90 €/punto di prelievo/anno fissi ed invariabili per 12 mesi. Sarà inoltre addebitata la 
componente di dispacciamento come definita dal TIV e s.m.i. attualmente pari a -19,2335 €/punto di 

prelievo/anno.
8%

Codice POD Cliente I___I___l___I___l___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I
COD_OFFERTA: LEFIX_12_LISTINO23

COD_OFFERTA_MONO: LEFIX_12_LISTINO23M

SERVIZI DI RETE E ONERI GENERALI DI SISTEMA

COPIA PER EDISON



COMPOSIZIONE DEL MIX MEDIO DI COMBUSTIBILI

FONTI PRIMARIE 
UTILIZZATE

Composizione del Mix Energetico utilizzato 
per la produzione dell’energia elettrica 

venduta da Edison

Composizione del Mix Energetico Nazionale 
utilizzato per la produzione dell’energia elettrica 

nel sistema elettrico italiano La tabella mostra la composizione del Mix 
Medio Nazionale di Combustibili utilizzato 
per la produzione dell’energia elettrica 
immessa nel sistema elettrico italiano nel 
2019 e nel 2020 e di quello utilizzato 
per la produzione dell’energia elettrica 
venduta da Edison.
Fonte: Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

* dato consuntivo 
** dato pre-consuntivo

ANNO 2020** ANNO 2019* ANNO 2020** ANNO 2019*

Fonti rinnovabili 15,04% 20,12% 45,04% 41,74%

Carbone 9,69% 10,81% 6,34% 7,91%

Gas naturale 65,80% 59,42% 42,28% 43,20%

Prodotti petroliferi 0,72% 0,69% 0,48% 0,50%

Nucleare 4,65% 4,70% 3,22% 3,55%

Altre fonti 4,10% 4,27% 2,64% 3,10%

SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 28/01/22,  valida fino alla data del 28/02/22.

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

I corrispettivi sono soggetti ad eventuali 

indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità di 

Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, qualora 

applicabili.

- La bioraria conviene se si consuma 

soprattutto la sera e nel weekend.

MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONE DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O BONUS ALTRI DETTAGLI SULL’OFFERTA

Codice POD Cliente I___I___l___I___l___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I
COD_OFFERTA: LEFIX_12_LISTINO23

COD_OFFERTA_MONO: LEFIX_12_LISTINO23M

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Tali valori sono stati determinati considerando la seguente ripartizione percentuale dei consumi nelle diverse fasce 
orarie: F1 33%, F2 31% e F3 36%.

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas”.

Consumo Annuo (kWh)
(A)

Offerta
(B)

Servizio di tutela

(C)
Minore spesa (segno -) o 
maggiore spesa (segno +)

A-B

(D)
Variazione percentuale della 

spesa (con segno + o segno -)
(A-B)/Bx100

CLIENTE CON POTENZA IMPEGNATA 3 kW e CONTRATTO PER ABITAZIONE DI RESIDENZACLIENTE CON POTENZA IMPEGNATA 3 kW e CONTRATTO PER ABITAZIONE DI RESIDENZA

1.500 535,27 526,24 +9,03 +1,70%

2.200 714,58 712,79 +1,79 +0,30%

2.700 842,65 846,04 -3,39 -0,40%

3.200 970,73 979,29 -8,56 -0,90%

CLIENTE CON POTENZA IMPEGNATA 3 kW e CONTRATTO PER ABITAZIONE NON DI RESIDENZA

900 381,58 366,33 +15,25 +4,20%

4.000 1175,65 1192,49 -16,84 -1,40%

CLIENTE CON POTENZA IMPEGNATA 4,5 kW e CONTRATTO PER ABITAZIONE DI RESIDENZA

3.500 1078,00 1089,66 -11,66 -1,10%

CLIENTE CON POTENZA IMPEGNATA 6 kW e CONTRATTO PER ABITAZIONE DI RESIDENZA

6.000 1748,79 1786,34 -37,55 -2,10%

FASCE ORARIE : FASCIA F1 Dalle 8 alle 19 dei giorni feriali FASCE F2 e F3 Dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI

EDISONRisolve: Servizio di Prenotazione ed Assistenza Telefonica tramite numero dedicato e/o tramite Piattaforma e-commerce di Servizi a Richiesta per la 
gestione delle incombenze domestiche, incluso nell’offerta senza costi aggiuntivi.



800.031.141 (Numero verde da fisso)

SERVIZIO
CLIENTI

800.031.143 (Numero verde Fax)

edisonenergia.it/contatti

02.8251.8251 (servizio a pagamento da cellulare) 

ENTRA IN EDISONVILLE

Il nuovo programma fedeltà di Edison che ti sorprenderà con un mondo di regali, consigli green e vantaggi continui. 
Per te vantaggi differenti in base al tuo livello di appartenenza!

Vai su edisonville.edisonenergia.it accedi al programma e premiati!

Codice POD Cliente I___I___l___I___l___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I
COD_OFFERTA: LEFIX_12_LISTINO23

COD_OFFERTA_MONO: LEFIX_12_LISTINO23M

        Data  _________________________     Firma per accettazione _________________________________________

COSA È UTILE SAPERE

Con EDISON LUCE PREZZO FISSO12, senza costi aggiuntivi, hai diritto al servizio EDISONRisolve che comprende 
un Servizio di Prenotazione ed Assistenza Telefonica e/o tramite Piattaforma e-commerce sempre attivi e la possibilità di 
richiedere Servizi a Richiesta per la gestione delle incombenze domestiche, quali ad esempio, in funzione della 
copertura geografica, Servizio Pulizia Domestica e Cura dell’Abitazione, Servizio Lavanderia, Servizio Assistenza e Sostituzione 
Elettrodomestici, Servizio Elettricista-Termoidraulico-Idraulico per la risoluzione di malfunzionamenti in ambito domestico, 
Servizio Armadio e Box Virtuale, Servizio Ristrutturazione Casa, Servizio Lavaggio Auto e Moto e Servizio Assistenza PC e 
tablet. La descrizione completa dei servizi a Richiesta, i cui costi sono a tuo carico, è riportata nell’addendum contrattuale. 
Inoltre, hai la possibilità di usufruire gratuitamente, una sola volta per tutta la durata del contratto, di un servizio che 
prevede un’uscita e un’ora di manodopera di un tecnico specializzato per interventi in ambito domestico (materiali 
e pezzi di ricambio esclusi). Il servizio EDISONRisolve ha durata illimitata per tutto il periodo in cui sarà attiva almeno una 
fornitura di Energia elettrica o Gas naturale, quindi decadrà automaticamente in caso di recesso dalle forniture Edison. 
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imposte su spesa annua di un 
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 Energia
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Costi di 
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prelievo/anno.
8%

Codice POD Cliente I___I___l___I___l___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I
COD_OFFERTA: LEFIX_12_LISTINO23

COD_OFFERTA_MONO: LEFIX_12_LISTINO23M

SERVIZI DI RETE E ONERI GENERALI DI SISTEMA

COPIA PER IL CLIENTE



COMPOSIZIONE DEL MIX MEDIO DI COMBUSTIBILI

FONTI PRIMARIE 
UTILIZZATE

Composizione del Mix Energetico utilizzato 
per la produzione dell’energia elettrica 

venduta da Edison

Composizione del Mix Energetico Nazionale 
utilizzato per la produzione dell’energia elettrica 

nel sistema elettrico italiano La tabella mostra la composizione del Mix 
Medio Nazionale di Combustibili utilizzato 
per la produzione dell’energia elettrica 
immessa nel sistema elettrico italiano nel 
2019 e nel 2020 e di quello utilizzato 
per la produzione dell’energia elettrica 
venduta da Edison.
Fonte: Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

* dato consuntivo 
** dato pre-consuntivo

ANNO 2020** ANNO 2019* ANNO 2020** ANNO 2019*

Fonti rinnovabili 15,04% 20,12% 45,04% 41,74%

Carbone 9,69% 10,81% 6,34% 7,91%

Gas naturale 65,80% 59,42% 42,28% 43,20%

Prodotti petroliferi 0,72% 0,69% 0,48% 0,50%

Nucleare 4,65% 4,70% 3,22% 3,55%

Altre fonti 4,10% 4,27% 2,64% 3,10%

SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 28/01/22,  valida fino alla data del 28/02/22.

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

I corrispettivi sono soggetti ad eventuali 

indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità di 

Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, qualora 

applicabili.

- La bioraria conviene se si consuma 

soprattutto la sera e nel weekend.

MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONE DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O BONUS ALTRI DETTAGLI SULL’OFFERTA

Codice POD Cliente I___I___l___I___l___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I
COD_OFFERTA: LEFIX_12_LISTINO23

COD_OFFERTA_MONO: LEFIX_12_LISTINO23M

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Tali valori sono stati determinati considerando la seguente ripartizione percentuale dei consumi nelle diverse fasce 
orarie: F1 33%, F2 31% e F3 36%.

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas”.

Consumo Annuo (kWh)
(A)

Offerta
(B)

Servizio di tutela

(C)
Minore spesa (segno -) o 
maggiore spesa (segno +)

A-B

(D)
Variazione percentuale della 

spesa (con segno + o segno -)
(A-B)/Bx100

CLIENTE CON POTENZA IMPEGNATA 3 kW e CONTRATTO PER ABITAZIONE DI RESIDENZACLIENTE CON POTENZA IMPEGNATA 3 kW e CONTRATTO PER ABITAZIONE DI RESIDENZA

1.500 535,27 526,24 +9,03 +1,70%

2.200 714,58 712,79 +1,79 +0,30%

2.700 842,65 846,04 -3,39 -0,40%

3.200 970,73 979,29 -8,56 -0,90%

CLIENTE CON POTENZA IMPEGNATA 3 kW e CONTRATTO PER ABITAZIONE NON DI RESIDENZA

900 381,58 366,33 +15,25 +4,20%

4.000 1175,65 1192,49 -16,84 -1,40%

CLIENTE CON POTENZA IMPEGNATA 4,5 kW e CONTRATTO PER ABITAZIONE DI RESIDENZA

3.500 1078,00 1089,66 -11,66 -1,10%

CLIENTE CON POTENZA IMPEGNATA 6 kW e CONTRATTO PER ABITAZIONE DI RESIDENZA

6.000 1748,79 1786,34 -37,55 -2,10%

FASCE ORARIE : FASCIA F1 Dalle 8 alle 19 dei giorni feriali FASCE F2 e F3 Dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI

EDISONRisolve: Servizio di Prenotazione ed Assistenza Telefonica tramite numero dedicato e/o tramite Piattaforma e-commerce di Servizi a Richiesta per la 
gestione delle incombenze domestiche, incluso nell’offerta senza costi aggiuntivi.



800.031.141 (Numero verde da fisso)

SERVIZIO
CLIENTI

800.031.143 (Numero verde Fax)

edisonenergia.it/contatti

02.8251.8251 (servizio a pagamento da cellulare) 

ENTRA IN EDISONVILLE

Il nuovo programma fedeltà di Edison che ti sorprenderà con un mondo di regali, consigli green e vantaggi continui. 
Per te vantaggi differenti in base al tuo livello di appartenenza!

Vai su edisonville.edisonenergia.it accedi al programma e premiati!

Codice POD Cliente I___I___l___I___l___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I
COD_OFFERTA: LEFIX_12_LISTINO23

COD_OFFERTA_MONO: LEFIX_12_LISTINO23M

        Data  _________________________     Firma per accettazione _________________________________________

COSA È UTILE SAPERE

Con EDISON LUCE PREZZO FISSO12, senza costi aggiuntivi, hai diritto al servizio EDISONRisolve che comprende 
un Servizio di Prenotazione ed Assistenza Telefonica e/o tramite Piattaforma e-commerce sempre attivi e la possibilità di 
richiedere Servizi a Richiesta per la gestione delle incombenze domestiche, quali ad esempio, in funzione della 
copertura geografica, Servizio Pulizia Domestica e Cura dell’Abitazione, Servizio Lavanderia, Servizio Assistenza e Sostituzione 
Elettrodomestici, Servizio Elettricista-Termoidraulico-Idraulico per la risoluzione di malfunzionamenti in ambito domestico, 
Servizio Armadio e Box Virtuale, Servizio Ristrutturazione Casa, Servizio Lavaggio Auto e Moto e Servizio Assistenza PC e 
tablet. La descrizione completa dei servizi a Richiesta, i cui costi sono a tuo carico, è riportata nell’addendum contrattuale. 
Inoltre, hai la possibilità di usufruire gratuitamente, una sola volta per tutta la durata del contratto, di un servizio che 
prevede un’uscita e un’ora di manodopera di un tecnico specializzato per interventi in ambito domestico (materiali 
e pezzi di ricambio esclusi). Il servizio EDISONRisolve ha durata illimitata per tutto il periodo in cui sarà attiva almeno una 
fornitura di Energia elettrica o Gas naturale, quindi decadrà automaticamente in caso di recesso dalle forniture Edison. 


