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Mercato libero dell’Energia Elettrica  

La presente Scheda di confrontabilità prevista dalla delibera 366/2018 dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), fornisce una stima della spesa annua escluse le imposte ed è così strutturata:  

1. I primi due riquadri si riferiscono ai clienti con potenza impegnata pari a 3 kW e con contratto per abitazione di residenza oppure per abitazione non di residenza;

2. Il terzo e il quarto riquadro si riferiscono rispettivamente ai clienti con potenza impegnata pari a 4,5 kW e 6 kW, con contratto per abitazione di residenza.

Sono inoltre riportate quattro tipologie di Consumo Annuo rappresentative dei consumi dei clienti domestici, ciascun cliente potrà individuare la classe più rappresentativa dei propri consumi facendo riferimento ai 
consumi fatturati dal suo attuale fornitore riportati in bolletta.

Nel riquadro denominato “Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) sono riportati per ciascun livello di consumo indicato:

A. L’Offerta, cioè la stima della spesa complessiva risultante dall’applicazione, su base annua, di tutti i corrispettivi dovuti dal cliente finale con riferimento al contratto cui ha aderito (imposte escluse). Nel caso in cui 
l’offerta preveda corrispettivi differenziati per fasce, il calcolo viene effettuato sulla base delle curve di prelievo per “cliente tipo” rese disponibili da ARERA. I suddetti corrispettivi, utilizzati per il calcolo della spesa 
annua, si intendono vigenti alla data di presentazione dell’offerta. 

B.  Servizio di maggior tutela, ossia la stima della spesa complessiva del servizio di maggior tutela pubblicata dall’Autorità sul proprio sito. 

C. Minore spesa o maggiore spesa in euro, preceduta dal segno algebrico (-) nel caso in cui la stima della spesa annua in base all’offerta risulta inferiore alla stima della spesa annua del servizio di maggior tutela pubblicata 
dall’Autorità, o la stima della maggiore spesa annua in euro, preceduta dal segno algebrico (+), nel caso in cui la stima della spesa annua in base all’offerta risulti superiore alla stima della spesa annua del servizio di 
maggior tutela pubblicata dall’Autorità. 

D. Variazione percentuale della spesa, fa riferimento alla variazione percentuale della spesa annua nel caso in cui la stima della spesa annua in base all’offerta scelta sia inferiore (-) o maggiore (+) alla stima della spesa 
annua del servizio di maggior tutela pubblicata dall’Autorità.

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica 

     Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

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%, F3 36%. 

  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 

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas” www.ilportaleofferte.it 

http://www.ilportaleofferte.it/



