
Offerta 
Servizio di                                                                          

Maggior Tutela                                 

Minor Spesa (segno -) 

Maggiore Spesa (segno +)

Variazione percentuale spesa 

(con segno + o segno -)

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

1.500 € 643,29 € 816,67 -€ 173,38 -21,2%

2.200 € 881,04 € 1.135,37 -€ 254,33 -22,4%

2.700 € 1.050,86 € 1.363,01 -€ 312,15 -22,9%

3.200 € 1.220,69 € 1.590,65 -€ 369,96 -23,3%

Offerta 
Servizio di                                                                          

Maggior Tutela                                 

Minor Spesa (segno -) 

Maggiore Spesa (segno +)

Variazione percentuale spesa 

(con segno + o segno -)

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

900 € 439,50 € 543,50 -€ 104,00 -19,1%

4.000 € 1.492,40 € 1.954,88 -€ 462,48 -23,7%

Offerta 
Servizio di                                                                          

Maggior Tutela                                 

Minor Spesa (segno -) 

Maggiore Spesa (segno +)

Variazione percentuale spesa 

(con segno + o segno -)

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

3.500 € 1.353,36 € 1.758,02 -€ 404,66 -23,0%

Offerta 
Servizio di                                                                          

Maggior Tutela                                 

Minor Spesa (segno -) 

Maggiore Spesa (segno +)

Variazione percentuale spesa 

(con segno + o segno -)

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

6.000 € 2.233,25 € 2.927,01 -€ 693,76 -23,7%

Fasce F1

Fasce F2 e F3 

Tali valori sono stati determinati considerando un profilo tipo con ripartizione percentuale dei consumi di un cliente domestico per fascia 

oraria di cui all'articolo 16.6 del Codice di condotta commerciale. 

Consumo annuo       

(kWh)

SCHEDA DI RIEPILOGO DEI CORRISPETTIVI PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA                                                     
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

Profilo tipo                                                                                                                                                                                     

F1: 33%; F2: 31% F3: 36%

Profilo tipo                                                                                                                                                                                     

F1: 33%; F2: 31% F3: 36%

Consumo annuo       

(kWh)

Consumo annuo       

(kWh)

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

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

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

Profilo tipo                                                                                                                                                                                     

F1: 33%; F2: 31% F3: 36%

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

Consumo annuo       

(kWh)

Profilo tipo                                                                                                                                                                                     

F1: 33%; F2: 31% F3: 36%

Bonus annuo di € 6 per utenza domestiche e di  € 6,60 per utenze altri usi in caso di invio elettronico delle bollette.

Il prezzo della componente energia varia trimestralmente in funzione delle tariffe aggiornate pubblicate sul sito internet dell'Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it. La tariffa di cui alla colonna B varia trimestralmente (validità dell'offerta 

01/01/2023 - 31/03/2023). Il confronto è frutto di un calcolo statico.

-

MODALITA' DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONE 

ALTRI DETTAGLI SULL'OFFERTA

DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI

I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, 

qualora applicabili.

Fasce orarie

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


