
Iren4Business Luce Mono

0,061 €/kwh
Prezzo unico fisso e invariabile, 24 ore al giorno, 
tutti i giorni e bloccato per 12 mesi dall’attivazione.

Un prezzo unico fisso per tutte 
le fasce orarie

L'offerta che blocca il prezzo della componente energia per 1 anno!

Le voci di spesa della tua bolletta

Per i dettagli relativi all’offerta e alle voci di spesa è possibile fare riferimento alla Sezione Economica Contrattuale

Iscriviti a IREN CON TE, l’unico Club che premia le tue passioni.
Il nuovo programma di fidelizzazione che Iren luce gas e servizi 
dedica ai propri clienti luce e gas attivi sul mercato libero.

irenconte.it

Iren con Te

• Spesa energia 44%
• Spesa trasporto e Oneri di sistema 56%

• Imposte: la bolletta comprende le accise (imposte sul consumo) e l’IVA.

bollettaWeb

Scopri i prodotti e i servizi per la casa smart, 
per il risparmio energetico e l’assistenza.

prodotti.irenlucegas.it

e-shop

Ricevi le tue bollette
in formato digitale. 

Veloce, comoda e nel rispetto dell’ambiente.

Scopri il nostro e-shop. 

Oltre al contributo fisso pari a 12,5€ al mese 

Prezzo valido per le sottoscrizioni dal 01/10/2020 al 30/11/2020

IREN MERCATO S.p.A. con sede legale in Genova, Via SS. Giacomo e Filippo . 7 – CF 01178580997 P.IVA di Gruppo 02863660359 – www.irenlucegas.it

App IrenYou
Scaricala su App Store o Google Play.
Con la nostra App puoi gestire i tuoi contatti, 
consultare, pagare e archiviare le bollette, 
inviarci l’autolettura e tanto altro.

È semplice, completa, su misura per te!



Condizioni economiche fornitura energia elettrica: Offerta IREN4BUSINESS LUCE MONO

Servizi di vendita: il prezzo dell’energia 
proposto è monorario, fisso e invariabile pari 
a 0,061 €/kWh; il suddetto prezzo è valido per 
un anno di fornitura a decorrere dalla data di 
avvio dell’esecuzione del contratto. 
Il suddetto prezzo sarà applicato ai prelievi di 
energia elettrica e alle perdite di rete come 
quantificate dall’AEEGSI (oggi denominata 
Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente – “ARERA”) nell’Allegato A delibera 
ARERA ARG/elt/107/09 e ss.mm.ii. (pubblicata 
sulla GURI n. 211 supplemento ordinario n. 171 
dell’11 settembre 2009).

Il prezzo sopra esposto rimarrà tale e invariabile 
sino alla conclusione del trimestre in cui cade il 
termine della validità del prezzo fisso sottoscritto.
Successivamente, il prezzo verrà aggiornato 
come descritto al punto 19.2.2. delle condizioni 
generali.

Altri corrispettivi di vendita:il cliente 
riconoscerà al fornitore, in sostituzione del 
corrispettivo PCV, prezzo commercializzazione 
e vendita previsto dal servizio di maggior 
tutela, un importo fissato in € 150 per POD/
anno, ed altresì, come previsto all’art 19 delle 
condizioni generali, gli oneri relativi al servizio 
di dispacciamento (articolati in una parte fissa 
ed una variabile in proporzione al consumo, 
attualmente pari a circa 0,018 €/kWh e -2,67 
€/POD/anno). 
Il prezzo di cui sopra è riferito alla sola quota 
parte della spesa relativa ai servizi di vendita.
La spesa relativa alla suddetta quota parte, 
considerando un cliente non domestico con 
potenza impegnata 6 kW e 5.000 kWh di 
consumo annuo, incide per circa il 44% sulla 
spesa complessiva al netto di IVA e imposte.
Il fornitore si riserva di applicare un 
corrispettivo una tantum di importo pari a 
15 € (iva esclusa) a copertura delle spese di 
gestione del nuovo contratto nel caso in cui 
il Cliente sia intestatario di una fornitura già 
attiva con Iren Mercato ed intenda aderire per 

la medesima fornitura alla presente offerta. 
Nel caso invece di nuovi Clienti il corrispettivo 
non sarà applicato.

Servizi di rete: I corrispettivi per i servizi di 
rete coprono in media il 56% del prezzo al 
kWh per un cliente non domestico tipo, con 
consumi annui pari a 5000 kWh e una potenza 
impegnata di 6 kW. 
I corrispettivi per i servizi di rete, come 
dettagliato all’articolo 19 delle condizioni 
generali, prevedono l’applicazione in fattura di 
importi pari a tutti i costi e gli oneri sostenuti 
da Iren Mercato nei confronti del Distributore 
in relazione ai servizi di trasporto,  gestione 
contatore e agli oneri generali di sistema 
previsti per legge, in particolare, la componente 
tariffaria Asos che incide per circa il 27% sulla 
spesa complessiva, al netto di IVA e imposte. 
La spesa complessiva di riferimento non 
include imposte. 
I corrispettivi di cui alla presente offerta 
saranno gravati da imposte. 
Iren Mercato si riserva la facoltà di applicare 
al cliente un corrispettivo di importo pari al 
contributo in quota fissa stabilito dall’Autorità 
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, 
per ciascuna richiesta inoltrata al distributore 
competente dal cliente per il tramite del 
Fornitore ed, in particolare, quanto previsto 
agli articoli 6.8 e 15 delle condizioni generali 
di contratto ai quali si rimanda per ulteriori 
dettagli.

Fatturazione: bimestrale; la fatturazione sarà 
mensile per le forniture con potenza impegnata 
superiore a 15 kW.
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