
(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
1.500 292,32 307,26 -14,94 -5%
2.200 399,90 411,19 -11,29 -3%
2.700 485,11 493,78 -8,67 -2%
3.200 570,32 576,36 -6,04 -1%

(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
900 346,48 364,58 -18,10 -5%

4.000 822,85 824,71 -1,86 0%

(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
3.500 653,38 657,86 -4,48 -1%

(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 1111,35 1102,74 8,61 1%

Fascia F1
Fascia F2 e F3

Corrispettivo previso Opzionale/Non Opzionale
€ 23,00 per singola richiesta Non Opzionale

L'offerta è riservata ai clienti finali con uso domestico di cui all'articolo 2, comma 2,3, lettera a), del TIV. La componente del prezzo PFIX ed il parametro α sono fissi e 
invariabili per 12 mesi. I prezzi indicati nella colonna A variano mensilmente. 

INFORMAZIONE

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

MODALITA' DI INDICIZZAZIONE / VARIAZIONE

Per i siti la cui energia non sia rilevata e misurata secondo le fasce orarie definite dall’AEEGSI (oggi denominata ARERA), il prezzo della componente energia Pvol F0 sarà, 
analogamente, calcolato secondo la seguente formula Pvol F0 = (1 + λ) * (P_INGm + α) dove:
- λ = è il fattore di correzione per tenere conto delle perdite di rete di cui al TIS
- P_INGmese = valore consuntivo medio aritmetico mensile del PUN in €/kWh del GME differenziato per fasce e pubblicato sul sito dell’ARERA;
- α = è lo spread fisso e invariabile per 12 mesi pari a 0,009 €/kWh dalla data di attivazione della fornitura, rappresentativo dei costi per la spesa della materia prima non 
coperti dal PUN;                                                                                                                                                                                                                          ll Cliente riconoscerà altresì al 
fornitore, oltre alla suddetta quota energia proporzionale ai volumi prelevati, la quota fissa stabilita pari a 34,99 €/punto di prelievo/anno (definita PFix dalla Delibera 
555/2017 dell’AEEGSI, oggi ARERA).

DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O BONUS

Ai clienti che ricevono la bolletta in formato elettronico e la pagano con addebito automatico è applicato uno sconto di 6,00 €/anno come previsto dalla delibera 
610/2015/R/com dell’AEEGSI oggi ARERA e ss.mm.ii.

ALTRI DETTAGLI SULL'OFFERTA

dalle 8 alle 19 dei giorni feriali.
 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
Invio Richieste al Distributore                                                                     

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

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

Scheda di Confrontabilita 4T18_122018_EEVAR

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) 

Tipologia di offerta: "EE_PLA_VAR_D_3" - Offerta Energia Elettrica PLACET Variabile Clienti Domestici
Cliente con potenza impegnata 3 KW – Contratto per abitazione di residenza

SCHEDA DI CONFRONTABILITA’ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA 
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 01/10/2018, valida fino alla data del 31/12/2018.
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