SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ

SCHEDA DI RIEPILOGO DEI CORRISPETTIVI
PER CLIENTI FINALI DOMESTICI
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 01/10/2021, valida fino alla data del 31/12/2021

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse imposte
Cliente con potenza impegnata 3 kW e contratto per abitazione di residenza
Consumo annuo
(kWh)

Profilo tipo (B)
(prezzo monorario)

Evolvere (A)

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

Variazione percentuale della spesa
(con segno + o segno -) (A-B)/Bx100

1.500
2.200
2.700
3.200

344,33
444,15
515,45
586,74

544,97
692,77
798,35
903,92

200,64
248,62
282,90
317,18

58%
56%
55%
54%

Cliente con potenza impegnata 3 kW e contratto per abitazione non di residenza
Consumo annuo
(kWh)

Profilo tipo (B)
(prezzo monorario)

Evolvere (A)

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

Variazione percentuale della spesa
(con segno + o segno -) (A-B)/Bx100

900
4.000

258,78
700,82

418,28
1.072,84

159,50
372,02

62%
53%

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW e contratto per abitazione di residenza
Consumo annuo
(kWh)

Profilo tipo (B)
(prezzo monorario)

Evolvere (A)

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

Variazione percentuale della spesa
(con segno + o segno -) (A-B)/Bx100

3.500

661,38

999,13

337,75

51%

Cliente con potenza impegnata 6 kW e contratto per abitazione di residenza
Consumo annuo
(kWh)

Profilo tipo (B)
(prezzo monorario)

Evolvere (A)

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

Variazione percentuale della spesa
(con segno + o segno -) (A-B)/Bx100

6.000

1.049,72

1.558,86

509,14

49%

Fasce orarie
Clienti titolari di punti di fornitura non trattati monorari: Profilo orario per fasce
Fascia F1

Dalle 8.00 alle 19.00 dei giorni dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi;

Fascia F2

Dalle 07.00 alle 8.00 e dalle 19:00 alle 23:00 dal lunedì al venerdì, sabato dalle 07:00 alle 23:00, escluse festività nazionali;

Fascia F3

Dalle 23.00 alle 7.00 dal lunedì al sabato, domenica e festività nazionali.
Clienti titolari di punti di fornitura trattati monorari: Profilo orario monorario

Fascia F0

Tutte le ore di tutti i giorni.

ALTRI ONERI E SERVIZI ACCESSORI
La presente Offerta non prevede altri oneri né servizi accessori di carattere opzionale.

Modalità di indicizzazione/Variazione
Spesa per la materia energia
Le componenti previste dall’Offerta, Fissa e a Consumo, sono fisse ed invariabili per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura.
Vengono altresì applicati in fattura i corrispettivi per il servizio di dispacciamento di cui all’Articolo 24, 25 e 25bis del TIS, soggetti ad eventuali indicizzazioni e/o variazioni definite da ARERA,
qualora applicabili.
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore e Spesa per oneri di sistema
I corrispettivi relativi alla Spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore e alla Spesa per oneri di Sistema sono definiti da ARERA e sono soggetti ad eventuali indicizzazioni
e/o variazioni definite da ARERA, qualora applicabili.

Descrizione dello sconto e/o bonus
Sconti e/o bonus sempre compresi nell’offerta
Non sono presenti sconti e/o bonus sempre compresi nella presente Offerta.
Sconti e/o bonus condizionati
La presente Offerta prevede uno sconto in fattura ai Clienti che non richiedono la fattura in formato cartaceo e che optano per la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito dei
pagamenti. L’applicazione dello sconto ed il relativo importo è definito negli Articoli 11.6, 11.7 e 11.8 delle CGF.
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Altri dettagli sull’Offerta
Trascorso il periodo di applicabilità pari a 12 mesi, la presente Offerta non prevede variazioni automatiche delle Condizioni Economiche. Per maggiori informazioni sull’aggiornamento delle
componenti previste dall’Offerta, decorso il predetto periodo, si rimanda a quanto stabilito all’Articolo 10.3 delle CGF.

