
(A) (B) (C) (D)

Consumo annuo 
(kWh)

Offerta Servizio di maggior tutela (prezzo 
monorario)

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

Variazione percentuale della spesa 
(con segno + o segno -)

A-B (A-B)/Bx100
1.500 333,18 312,30 +20,88 +6,69%
2.200 426,04 395,42 +30,62 +7,74%
2.700 492,37 454,80 +37,57 +8,26%
3.200 558,70 514,17 +44,53 +8,66%

(A) (B) (C) (D)

Consumo annuo 
(kWh)

Offerta Servizio di maggior tutela (prezzo 
monorario)

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

Variazione percentuale della spesa 
(con segno + o segno -)

A-B (A-B)/Bx100
900 365,72 353,19 +12,53 +3,55%

4.000 776,97 721,31 +55,66 +7,72%

(A) (B) (C) (D)

Consumo annuo 
(kWh)

Offerta Servizio di maggior tutela (prezzo 
monorario)

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

Variazione percentuale della spesa 
(con segno + o segno -)

A-B (A-B)/Bx100
3.500 629,82 581,12 +48,70 +8,38%

(A) (B) (C) (D)

Consumo annuo 
(kWh)

Offerta Servizio di maggior tutela (prezzo 
monorario)

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

Variazione percentuale della spesa 
(con segno + o segno -)

A-B (A-B)/Bx100
6.000 992,80 909,30 +83,50 +9,18%

Fascia F1
Fascia F2 e F3

Corrispettivo previso Opzionale/Non Opzionale

€ 36,83 per singola richiesta Non Opzionale

INFORMAZIONE

BONUS DIGITAL 20,00 €
Ai Clienti che aderiscono alla presente offerta sarà erogato un bonus pari 20,00 €. Modalità di erogazione: per ciascun addebito SDD andato a buon fine, viene applicato in 
bolletta uno sconto pari a 5,00 € fino ad un massimo di 4 addebiti. In caso di addebiti SDD non andati a buon fine, il bonus verrà stornato nelle fatture successive. 

ALTRI DETTAGLI SULL'OFFERTA
SEI LUCE Scudo Privato Fisso è l’offerta rivolta esclusivamente ai Nuovi Clienti Finali Domestici con fornitura di energia elettrica in bassa tensione (BT) che scelgono come 
metodo di pagamento l’addebito diretto su conto (SDD-CORE) e la fatturazione digitale. La tariffa di cui alla colonna B varia trimestralmente ed il valore indicato è valido dal 
01/01/2020 al 31/03/2020. Il confronto è frutto di un calcolo statico (per verificare le variazioni apportate trimestralmente alla tariffa dalla ARERA è possibile consultare il 
sito www.arera.it).

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

L’offerta prevede un prezzo della componente energia fisso e invariabile fino al 31/12/2020 con decorrenza dalla data di attivazione della fornitura. A partire dal 01/01/2021 
il prezzo della componente materia prima energia sarà adeguato così come indicato nel paragrafo successivo. 
Spesa per la materia energia 
Componente energia: il prezzo della componente energia, come di seguito definito, sarà applicato all’energia elettrica prelevata e alle relative perdite di rete, iva e imposte 
escluse. Il prezzo, fino al 31/12/2020, sarà di tipo monorario (indifferenziato rispetto alle fasce orarie) e sarà pari a 0,06500 €/kWh. A partire dalla data del 01/01/2021 il 
prezzo della componente energia sarà determinato secondo la seguente formula: Pf = Ifm + α 
dove: 
- Pf = prezzo unitario riferito alla fascia f; 
- Ifm = è il valore consuntivo medio aritmetico mensile del PUN, espresso in €/kWh, così come determinato dal Gestore dei Mercati Elettrici (GME), differenziato per fasce F1, 
F2 e F3 e pubblicato sul sito internet dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Nel caso di contatore monorario, il valore di Ifm sarà quello riferito 
alla fascia F0. Il valore massimo raggiunto negli ultimi 12 mesi è di €/KWh 0,06765, relativo al periodo di Gennaio 2019; 
- α = espresso in €/kWh, è un parametro fisso e invariabile per dodici mesi a decorrere dalla data di attivazione della fornitura, rappresentativo dei costi per la spesa della 
materia prima non coperti dal PUN ed è pari a 0,011 €/kWh, iva e imposte escluse. 

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI

MODALITA' DI INDICIZZAZIONE / VARIAZIONE

DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O BONUS

Descrizione dell'onere/servizio
Invio Richieste al Distributore                                                                     (di cui al 

punto 16.2 delle Condizioni Generali di Fornitura)

 dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi.

SCHEDA DI CONFRONTABILITA’ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA 
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 20/03/2020, valida fino alla data del 30/06/2020.

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) 

Tipologia di offerta: "SEI LUCE Scudo Privato Fisso" - Offerta Energia Elettrica Fissa Clienti Domestici
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 6 KW – Contratto per abitazione di residenza

Cliente con potenza impegnata 4,5 KW – Contratto per abitazione di residenza

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 restente nelle Fasce F2 e F3.

Fasce orarie
dalle 8 alle 19 dei giorni feriali.


