
SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 03/05/2023, valida fino alla data del 04/06/2023

Stima della spesa annua escluse le imposte (in Euro)

(A) (B) (C) = A - B (D) = (A-B)/B x 100

Consumo annuo kWh
Offerta "Energia al 
prezzo di costo" 

(026091ESVFL01XXD032
023_000000000)

Servizio di maggior 
tutela (prezzo 

monorario)
Minor spesa (segno-) o 

maggiore spesa (segno +)

Variazione percentuale 
della spesa (con segno + o 

segno -)

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

1.500 613,79 540,75 +73,04 +13,51%

2.200 777,88 727,49 +50,39 +6,93%

2.700 895,07 860,87 +34,20 +3,97%

3.200 1.012,28 994,25 +18,03 +1,81%

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

900 560,79 468,32 +92,47 +19,75%

4.000 1.287,42 1.295,30 -7,88 -0,61%

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

3.500 1.113,37 1.105,06 +8,31 +0,75%

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

6.000 1.730,15 1.802,76 -72,61 -4,03%

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

Fascia F2 Dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23 dei giorni feriali e dalle 7 alle 23 del sabato

Fascia F3 Dalle 23 alle 7 dei giorni feriali e tutto il giorno la domenica e i festivi

Composizione del Mix Energetico
Fonti primarie utilizzate Anno 2019 * Anno 2020 **

Mix Nazionale Mix Tate Srl Mix Nazionale Mix Tate Srl
Fonti rinnovabili 41,74% 77,53% 45,04% 100,00%
Carbone 7,91% 3,05% 6,34% 0,00%
Gas naturale 43,20% 16,66% 42,28% 0,00%
Prodotti petroliferi 0,50% 0,19% 0,48% 0,00%
Nucleare 3,55% 1,37% 3,22% 0,00%
Altre fonti 3,10% 1,20% 2,64% 0,00%

*dato consuntivo ** dato pre-consuntivo

Altri Oneri / Servizi Accessori
Per altri oneri si rimanda alla lettura dell'art. 8 delle Condizioni Generali di Fornitura

Modalità di indicizzazione / Variazioni

I corrispettivi della componente prezzo della materia energia sono soggetti alle variazioni mensili del PUN. Gli altri corrispettivi sono soggetti 
ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente qualora applicabili

Descrizione dello sconto e/o del bonus

Non sono previsti sconti

Altri dettagli sull'offerta

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


