
Il Sottoscritto dichiara di aver letto, compreso ed accettato le condizioni 
indicate nella presente offerta nonché le Condizioni Generali di Fornitura, 
di cui la presente è parte integrante.

La composizione percentuale del prezzo dell’energia elettrica per un consumatore del tipo Business è la seguente: Spesa materia prima energia incluse perdite di rete 
(PUN + Spread + oneri di gestione commerciale): 94%; Spesa per il trasporto e la gestione del contatore: 6%; Spesa oneri di sistema: 0%.
Il Fornitore, per i quantitativi di energia destinati all’offerta AZZERIAMOLA GREEN, si approvvigiona da impianti a fonti rinnovabili in quantità pari all’equivalente 
consumo fatturato al Cliente.
L’offerta prevede il prezzo PUN orario medio (la media aritmetica mensile del PUN €/kWh differenziato nelle fasce orarie in cui l’energia viene prelevata) del periodo 
contrattuale, applicando una tariffa variabile. Per il calcolo del PUN, qualora ce ne fosse necessità, l’azienda utilizzerà la curva convenzionale.

Fatturazione: L’offerta prevede la modalità di fatturazione mensile. La fattura sarà inviata in formato elettronico mediante SDI all’agenzia delle entrate. La modalità di 
pagamento prevista per l’offerta è attraverso la domiciliazione bancaria. 

Spesa materia energia: L’offerta prevede che i consumi rilevati nelle fasce F1, F2, F3, siano fatturati ai corrispondenti prezzi medi in base al profilo di consumo del Cliente 
relativo agli orari di prelievo nel giorno di competenza (quota variabile), (rilevati dal Gestore dei Mercati Energetici e pubblicati sul proprio, sito il mese successivo a 
quello di riferimento), a cui viene aggiunto uno spread (quota fissa) di 0,020 €/kWh a copertura dei costi amministrativi. Sono inoltre a carico del Cliente i costi relativi 
alle perdite di rete come definito dall’autorità.

Spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore: In fattura è prevista l’applicazione degli importi di qualsiasi altro onere generale di sistema, previsti dalla 
normativa vigente, che le Autorità competenti porranno a carico del Cliente finale, come dal testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di 
trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica (2017/2019) (TIT) e del testo integrato delle disposizioni per l’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica 
(2017/2019) (TIME) e successive modifiche intervenute.

Spesa per oneri di sistema: È prevista l’applicazione di tutti gli oneri generali di sistema previsti dalla normativa vigente, in particolare la componente Asos che serve 
per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica, da fonti rinnovabili e da cogenerazione. Questa spesa viene addebitata in fattura 
a carico di tutti i Clienti finali elettrici.

Altri corrispettivi: Restano a carico del Cliente finale i seguenti corrispettivi. Onere di gestione commerciale (quota fissa): 336,85 €/anno + iva  (28,07 €/mese +iva) a 
copertura dei costi commerciali e amministrativi.
Il Cliente è tenuto al versamento mezzo bonifico di un deposito cauzionale infruttifero, che verrà calcolato sulla base del suo consumo annuo moltiplicato per il PUN 
medio mensile del mese precedente alla sottoscrizione, diviso 12 mesi x 3 mesi. Il deposto cauzionale verrà rimborsato al Cliente finale 90gg dopo l’uscita dalla 
fornitura. Qualora sopraggiungano insolvenze o ricalcoli sui consumi o costi del servizio, il deposito verrà utilizzato a copertura dell’insolvenza. 

Bonus: Union Energia premia il passaparola. Consigliando la fornitura ad un amico che sottoscrive il contratto “cliente uso domestico”, si ottiene subito un bonus 
sconto di 50 €/una tantum e 2,5 €/mese da conguagliare in fattura, mentre consigliando l’offerta ad un Cliente tipo “Business”, che sottoscrive un contratto di 
fornitura, si ottiene un bonus di €100,00 una tantum e €5,00 mese da scontare nelle successive fatture. Lo sconto ricorrente viene erogato per tutto il periodo in cui 
il Cliente segnalato rimane in fornitura. Qualora la fornitura sia consigliata ad un Cliente sottosoglia che sottoscrive il contratto, quindi con fatturazione bimestrale, i 
bonus una tantum ed i bonus mensili saranno del 50% rispetto alle cifre sopra indicate. I bonus sconti sono consultabili nell’area clienti del portale Share Union Energia, 
sul sito: share.unionenergia.it 
Se il cliente ha diritto al bonus sociale può chiamare il numero verde dell’autorità Arera 800 166 654 oppure al sito WWW.ARERA.IT
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 dal 1° gennaio 2021 è riconosciuto in automatico a chi ne ha diritto. 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. 

Azzeriamola Green Luce Business (m.d.)
Codice offerta: AZLSBDM23
Codice offerta ARERA: 027208ESVOL01XX00000000000020906

CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE CLIENTE LUCE BUSINESS (M.D.)
L’offerta è valida se sottoscritta dal 16/01/2023 al 15/02/2023

E’ l’offerta a prezzo flessibile multiorario per i clienti finali, titolari di siti ad uso Business, Altri Usi, condomìni ad uso domestico e non, che permette di 
acquistare l’energia elettrica, al 100% derivante da fonti rinnovabili, certificata da garanzie d’origine. L’offerta prevede il costo dell’energia a prezzo PUN medio 
orario, la media degli orari in cui l’energia viene prelevata divisa per fasce. L’offerta ha validità 12 mesi a partire dalla data di avvio della fornitura. Dal 13° mese 
il Cliente sarà soggetto al rinnovo come indicato nella comunicazione di rinnovo offerta, che verrà inviata tre mesi prima della scadenza della stessa. Il valore del 
prezzo unico nazionale (PUN) del 12/2022 è stato così composto: Monorario: 0,294907; Per fasce: F1 0,360726€/kWh; F2 0,309955€/kWh; F3 
0,244941€/kWh; F2/3 0,267274€/kWh. Il valore massimo raggiunto negli ultimi dodici mesi è stato pari a: F1 0,360726€/kWh; F2 0,309955€/kWh; F3 
0,244941€/kWh, raggiunto ad agosto 2022. Tutti i costi esposti di seguito si intendono al netto delle imposte ed iva.
L’incidenza percentuale dei corrispettivi indicati nella condizione tecnico economiche fanno riferimento alla spesa complessiva per l’energia elettrica, iva ed 
imposte escluse, di un cliente non domestico con consumi annui pari a 10.000 kWh e una potenza impegnata pari a 10 kW.
L’attivazione del servizio di fornitura sarà entro 90gg dalla conclusione del contratto, salvo differente comunicazione o esercizio del diritto di ripensamento 
(entro 14gg dalla data di conclusione).

UNION s.r.l.
Cap. Soc. € 800.000 i.v.  |  P. IVA e C.F. 02195350687

SEDE LEGALE - Via Salvo D’Acquisto, 20 - 65015 Montesilvano (PE)  |  SEDE OPERATIVA - Via Vestina a Mare, Kilometro Lanciato - 65010 Cappelle sul Tavo (Pe)
info@unionenergia.it  |  www.unionenergia.it  |  Tel. 800 227825  |  Fax 085 7990068

Luogo ____________________________________, 

il _____ / _____ / ______

Firma
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