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Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica 
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 04/04/2022, valida fino alla data del 09/01/2023 

 

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)  
 
 

 
 
 

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 un profilo tipo con distribuzione dei consumi nelle fasce orarie F1 e F2 

F3 definito e aggiornato dall’Autorità, che tendenzialmente prevede un terzo dei consumi in Fascia F1 e il restante nelle Fasce F2 e F3. 

 

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 
Descrizione dell’onere/servizio Corrispettivo previsto  

E’ prevista l’applicazione di un onere 
commerciale in caso di subentro, voltura, prima 
attivazione e per tutte le richieste di tipo  
tecnico/documentale. 

 
30€ 

 
OPZIONALE 

 

Modalità di indicizzazione/Variazioni 
L’offerta prevede un prezzo per la componente energia indicizzato PUN. Il valore massimo del prezzo medio del PUN raggiunto nel corso degli ultimi 12  
(dodici) mesi è stato pari a 0,2812 €/kWh con riferimento al mese di Dicembre 2021. Tutti gli altri corrispettivi sono soggetti ad eventuali 
indicizzazioni/variazioni definite dall'ARERA, qualora applicabili. 

 

Descrizione dello sconto e/o del bonus 
- 

 

Altri dettagli sull’offerta 
L'energia elettrica fornita è interamente prodotta da fonti rinnovabili. 

 

 

 

 

 

 

 

Consumo annuo (kWh)

(A)
 Offerta

(B)
 Servizio di maggior tutela 

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

A-B

(D)
 Variazione percentuale della 

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

1.500 586,29 704,03 -117,74 -16,72%
2.200 830,99 971,06 -140,07 -14,42%
2.700 1005,77 1161,8 -156,03 -13,43%
3.200 1180,55 1352,54 -171,99 -12,72%

Consumo annuo (kWh)

(A)
 Offerta

(B)
 Servizio di maggior tutela 

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

A-B

(D)
 Variazione percentuale della 

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

900 376,55 475,15 -98,60 -20,75%
4.000 1460,21 1657,72 -197,51 -11,91%

Consumo annuo (kWh)

(A)
 Offerta

(B)
 Servizio di maggior tutela 

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

A-B

(D)
 Variazione percentuale della 

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

3.500 1315,84 1497,4 -181,56 -12,13%

Consumo annuo (kWh)

(A)
 Offerta

(B)
 Servizio di maggior tutela 

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

A-B

(D)
 Variazione percentuale della 

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

6.000 2220,18 2481,5 -261,32 -10,53%

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione non di residenza

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW - contratto per abitazione di residenza

Cliente con potenza impegnata 6 kW - contratto per abitazione di residenza
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