
 
Scheda di confrontabilità per Clienti Finali Domestici di energia elettrica 

Corrispettivi previsti dall’offerta BASIC ELETTRICO 
alla data del 14/06/19, valida fino alla data del 08/07/19 

 

XXXXXX 

 

 
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) 

 
Cliente con potenza impegnata a 3 KW - contratto per abitazione di residenza 

Consumo annuo 
(kW h) 

BASIC ELETTRICO 
Servizio di maggior tutela 

(prezzo monorario) 

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

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

1.500 362,66 316,56 +46,10 + 14,56% 

2.200 487,56 419,95 +67,61 + 16,10% 
2.700 586,08 503,10 +82,98 + 16,49% 
3.200 684,59 586,24 +98,35 + 16,78% 

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

900  397,44 369,78 +27,66 + 7,48% 
4.000  969,20 846,26 +122,94 + 14,53% 

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

3.500  775,64 668,07 +107,57 + 16,10% 

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

6.000  1300,15 1115,75 +184,40 + 16,53% 

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 

Fasce F2 e F3 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 Corrispettivo previsto  
........ €/POD/anno Opzionale 

........ €/kWh Opzionale 

........ ........ Opzionale 

 
MODALITA' DI INDICIZZAZIONE / VARIAZIONE 

Ad eccezione della componente F0, fissa per 12 mesi dall’inizio della fornitura, gli altri corrispettivi sono soggetti alle indicizzazioni/variazioni stabilite dall’Autorità. 

 
DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS 

 
 
 
 
 
 

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”. 


