
Offerta 
Servizio di                                                                          

Maggior Tutela                                 

Minor Spesa (segno -) 

Maggiore Spesa (segno +)

Variazione percentuale spesa 

(con segno + o segno -)

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

1.500 € 551,11 € 704,03 -€ 152,92 -21,7%

2.200 € 746,74 € 971,06 -€ 224,32 -23,1%

2.700 € 886,48 € 1.161,80 -€ 275,32 -23,7%

3.200 € 1.026,21 € 1.352,54 -€ 326,33 -24,1%

Offerta 
Servizio di                                                                          

Maggior Tutela                                 

Minor Spesa (segno -) 

Maggiore Spesa (segno +)

Variazione percentuale spesa 

(con segno + o segno -)

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

900 € 383,43 € 475,15 -€ 91,72 -19,3%

4.000 € 1.249,79 € 1.657,72 -€ 407,93 -24,6%

Offerta 
Servizio di                                                                          

Maggior Tutela                                 

Minor Spesa (segno -) 

Maggiore Spesa (segno +)

Variazione percentuale spesa 

(con segno + o segno -)

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

3.500 € 1.140,48 € 1.497,40 -€ 356,92 -23,8%

Offerta 
Servizio di                                                                          

Maggior Tutela                                 

Minor Spesa (segno -) 

Maggiore Spesa (segno +)

Variazione percentuale spesa 

(con segno + o segno -)

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

6.000 € 1.869,58 € 2.481,50 -€ 611,92 -24,7%

Fasce F1

Fasce F2 e F3 

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI

Il prezzo è riferito al 2° trimestre 2022 e verrà aggiornato periodicamente sulla base delle variazione assolute determinate dall'ARERA 

per la componente PE monoraria o bioraria (a seconda che la rilavazione delle misure da parte del distributore competente avvenga su 

fascia unica F0 o su fasce biorarie F1 e F23) per uso domestico rispetto al valore della medesima componente del periodo precedente, 

applicando le percentuali di sconto previste dall'offerta.

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

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

La tariffa di cui alla colonna B è stata valutata dall'ARERA con riferimento alle tariffe, dalla stessa pubblicate, in vigore durante il 

trimestre di validità dell'offerta (01/04/2022 - 30/06/2022); tali tariffe possono variare trimestralmente e quindi il confronto tra le 

colonne A) e B) è puramente indicativo.

-

MODALITA' DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONE 

ALTRI DETTAGLI SULL'OFFERTA

DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS

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%


