
 

 

 

 

 

 

Scheda di Confrontabilità - Offerta a prezzo  variabile per clienti finali domestici di energia elettrica

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica

Corrispettivi previsti dall'offerta alla data del 23/10/2022, valida fino alla data del 31/12/2022

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

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

Consumo annuo
(kWh)

(A)
Offerta

Energia Mercato
Domestico NC15

(B)
Servizio di maggior

tutela

(C)
Minore spesa

A-B

(D)
Variazione percentuale

della spesa
(A-B) /
B x 100

1500 828,3 814,83 +13,47 +1,65%

2200 1124,17 1133,57 -9,4 -0,83%

2700 1335,51 1361,24 -25,73 -1,89%

3200 1546,85 1588,9 -42,05 -2,65%

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

Consumo annuo
(kWh)

(A)
Offerta

Energia Mercato
Domestico NC15

(B)
Servizio di maggior

tutela

(C)
Minore spesa

A-B

(D)
Variazione percentuale

della spesa
(A-B) /
B x 100

900 574,69 541,63 +33,06 +6,1%

4000 1884,99 1953,18 -68,19 -3,49%

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

Consumo annuo
(kWh)

(A)
Offerta

Energia Mercato
Domestico NC15

(B)
Servizio di maggior

tutela

(C)
Minore spesa

A-B

(D)
Variazione percentuale

della spesa
(A-B) /
B x 100

3500 1673,65 1725,51 -51,86 -3,01%

6000 2730,34 2863,85 -133,51 -4,66%

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 la seguente ripartizione percentuale dei
consumi nelle diverse fasce orarie: F1 33%, F2 31% e F3 36%.

Fasce Orarie

Fascia F1 Dalle 8 alle 19 dei giorni feriali

Fascia F2 e F3 Dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della
domenica e dei giorni festivi



 

 

 

 

 

 

Scheda di Confrontabilità - Offerta a prezzo  variabile per clienti finali domestici di energia elettrica

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI

Descrizione dell'onere/servizio Corrispettivo
previsto

Non opzionale

Non opzionale

Modalità di indicizzazione/Variazioni

mensile

Descrizione dello sconto e/o dei bonus

nessuno sconto o bonus previsto

Altri dettagli sull'offerta

Nessuno

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


