
 
 
 

SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ 
(PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA)    

 
 
Corrispettivi previsti dall'offerta alla data del 01/04/2018, valida fino alla data del 30/06/2018. 
 
La "Scheda di riepilogo dei corrispettivi per i clienti finali domestici" prevista dalla delibera 104/10 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) prevede l'indicazione del calcolo a preventivo della spesa annua escluse le 
imposte, ed è suddivisa in tre riquadri distinti:  
- I primi due riquadri sono relativi a clienti con potenza impegnata pari a 3 KWh differenziati per contratto per abitazione di residenza e per abitazione non di residenza;  
- Il terzo riquadro è invece relativo ai clienti con potenza impegnata pari a 4,5 KWh.  
In ciascuno dei tre riquadri sono riportate le seguenti grandezze: Consumo Annuo (KWh).  
Nel prospetto sono analizzate quattro differenti tipologie di consumo annuo, rappresentative dei consumi dei clienti domestici. Ciascun cliente potrà in prima approssimazione individuare la classe più rappresentativa dei propri consumi facendo 
riferimento ai consumi fatturati dal suo attuale fornitore riportati in bolletta. 
(A) Offerta 
La spesa risulta dall'applicazione, su base annua, di tutti i corrispettivi dovuti dal cliente in relazione all’esecuzione del contratto offerto. Nel caso in cui l'offerta preveda corrispettivi differenziati per fasce, il calcolo è fatto sulla base delle curve di 
prelievo per "cliente tipo" rese disponibili dall'ARERA.  I corrispettivi suddetti si intendono vigenti alla data di presentazione dell'offerta e non comprendono i servizi accessori opzionali, qualora presenti nell'offerta.  
(B) Servizio di maggior tutela 
La spesa è quella complessiva pubblicata dall'ARERA e risultante dall'applicazione, su base annua, delle tariffe o delle condizioni economiche di riferimento definite dall'Autorità stessa e vigenti alla data di presentazione dell'offerta.  
È opportuno evidenziare che tale importo non rappresenta l’effettiva spesa che il cliente sosterrà a fine anno ma è il frutto di un calcolo statico, effettuato ipotizzando che le componenti variabili della tariffa si mantengano costanti per tutto l’anno 
anziché variare con cadenza trimestrale, così come previsto dalle regole in materia. Per verificare le variazioni apportate trimestralmente alla tariffa dall’ARERA è possibile consultare il sito www.arera.it  
 
 
 

 
 
 
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 per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico.  
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.  

 
Pagamento importo dovuto a titolo di deposito cauzionale in fase di attivazione o nel corso della fornitura (ricostituzione /integrazione) nei casi contrattualmente 
previsti.  
                
 
               
               
               

                
Le componenti del prezzo PFIX e PVOL (comprensiva delle perdite di rete) sono fisse e invariabili per 12 mesi. La tariffa di cui alla colonna B varia trimestralmente ed il valore indicato è quello relativo al periodo 
01/04/2018 –30/06/2018. Il confronto è frutto di un calcolo statico (per verificare le variazioni apportate trimestralmente alla tariffa dalla ARERA è possibile consultare il sito www.arera.it).  
Al Cliente che non richiede la fattura in formato cartaceo e che opta per la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito dei pagamenti, è applicato uno sconto in fattura.  
 

F1 F2 - F3 F1 F2 - F3 F1 F2 - F3

33,40% 66,60% 10,00% 90,00% 60,00% 40,00%

Consumo anno (kWh) (A) Offerta
(B) Servizio di 
maggior tutela 

(prezzo m onorario)
(A) Offerta

(B) Servizio di 
maggior tutela 
(prezzi biorari)

(A) Offerta
(B) Servizio di 
maggior tutela 
(prezzi biorari)

1200 279,34                          245,02                          276,81                          243,52                          282,21                          246,92                          

2700 512,00                          444,11                          506,31                          440,72                          518,46                          448,38                          

3500 650,35                          564,61                          642,98                          560,23                          658,73                          570,15                          

4500 823,28                          715,24                          813,81                          709,61                          834,06                          722,36                          

F1 F2 - F3 F1 F2 - F3 F1 F2 - F3

33,40% 66,60% 10,00% 90,00% 60,00% 40,00%

Consumo anno (kWh) (A) Offerta
(B) Servizio di 
maggior tutela 

(prezzo m onorario)
(A) Offerta

(B) Servizio di 
maggior tutela 
(prezzi biorari)

(A) Offerta
(B) Servizio di 
maggior tutela 
(prezzi biorari)

1200 411,82                          377,60                          409,29                          376,09                          414,69                          379,49                          

2700 637,30                          569,41                          631,61                          566,03                          643,76                          573,68                          

3500 770,69                          684,85                          763,32                          680,46                          779,07                          690,39                          

4500 937,44                          829,15                          927,96                          823,51                          948,21                          836,27                          

F1 F2 - F3 F1 F2 - F3 F1 F2 - F3

33,40% 66,60% 10,00% 90,00% 60,00% 40,00%

Consumo anno (kWh) (A) Offerta
(B) Servizio di 
maggior tutela 

(prezzo m onorario)
(A) Offerta

(B) Servizio di 
maggior tutela 
(prezzi biorari)

(A) Offerta
(B) Servizio di 
maggior tutela 
(prezzi biorari)

1200 311,28                          276,96                          308,75                          275,46                          314,15                          278,86                          

2700 543,94                          476,05                          538,25                          472,86                          550,40                          480,32                          

3500 682,29                          596,55                          674,92                          592,17                          690,67                          602,09                          

4500 855,22                          747,18                          845,75                          741,55                          866,00                          754,30                          

F1 F2 - F3 F1 F2 - F3 F1 F2 - F3

33,40% 66,60% 10,00% 90,00% 60,00% 40,00%

Consumo anno (kWh) (A) Offerta
(B) Servizio di 
maggior tutela 

(prezzo m onorario)
(A) Offerta

(B) Servizio di 
maggior tutela 
(prezzi biorari)

(A) Offerta
(B) Servizio di 
maggior tutela 
(prezzi biorari)

1200 443,76                          409,54                          441,23                          408,03                          446,63                          411,43                          

2700 669,24                          601,35                          663,55                          597,97                          675,70                          605,62                          

3500 802,63                          716,79                          795,26                          712,40                          811,01                          722,33                          

4500 969,38                          861,09                          959,90                          855,45                          980,15                          868,21                          

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

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

Profilo tipo Profilo spostato su fasce non di punta Profilo spostato su fasce di punta

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

Profilo spostato su fasce di puntaProfilo tipo Profilo spostato su fasce non di punta

Profilo tipo

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

Profilo tipo Profilo spostato su fasce non di punta Profilo spostato su fasce di punta

Profilo spostato su fasce non di punta Profilo spostato su fasce di punta

 MODALITA’ DI INDICIZZAZIONE / VARIAZIONI 

 STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO) 
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 DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS 

 ALTRI ONERI / SERVIZI ACCESSORI 

 OFFERTA Valle Camonica Servizi Vendite PLACET Fissa Luce Domestico 

 ALTRI DETTAGLI DELL’OFFERTA 

http://www.arera.it
http://www.arera.it

