MESE GRATIS

SCHEDA DI RIEPILOGO DEI CORRISPETTIVI PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA
– Corrispettivi previsti dall’offerta 53021 MESE GRATIS alla data del 15/04/2022, valida fino alla data del 14/07/2022 –
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
Cliente con potenza impegnata 3 kW – contratto per abitazione di residenza
Profilo tipo
F1: 33,0% ; F2 F3: 67,0%

Consumo annuo
A)

B)

C)

D)

(kWh)

Offerta

Servizio di maggior
tutela
(prezzo monorario)

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

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

1500

635,10 €

704,03 €

-68,92 €

-9,79 %

2200

856,08 €

971,06 €

-114,97 €

-11,79 %

2700

1.013,92 €

1.161,80 €

-147,87 €

-12,69 %

3200

1.171,75 €

1.352,54 €

-180,78 €

-13,39 %

Cliente con potenza impegnata 3 kW – contratto per abitazione non di residenza
Profilo tipo
F1: 33,0% ; F2 F3: 67,0%

Consumo annuo
A)

B)

C)

D)

(kWh)

Offerta

Servizio di maggior
tutela
(prezzo monorario)

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

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

900

445,70 €

475,15 €

4000

1.424,30 €

1.657,72 €
Cliente con potenza impegnata 4,5 kW – contratto per abitazione di residenza

E
L

-6,19 %
-14,09 %

I

Profilo tipo
F1: 33,0% ; F2 F3: 67,0%

Consumo annuo

-29,44 €

-233,41 €

A)

B)

C)

D)

(kWh)

Offerta

Servizio di maggior
tutela
(prezzo monorario)

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

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

3500

1.294,34 €

1.497,40 €

-203,05 €

-13,59 %

M
I

Cliente con potenza impegnata 6 kW – contratto per abitazione di residenza
Profilo tipo
F1: 33,0% ; F2 F3: 67,0%

Consumo annuo
A)

S
B)

C)

D)

(kWh)

Offerta

Servizio di maggior
tutela
(prezzo monorario)

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

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

6000

2.111,42 €

2.481,50 €

-370,07 €

-14,89 %

C
A

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 F2 e F3

Descrizione dell’onere/servizio
-

Fasce Orarie

Dalle 8 alle 19 dei giorni feriali.

Fasce F1

F

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

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI

Corrispettivo previsto
-

-

MODALITA’ DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONE

L’offerta prevede l'applicazione di un Corrispettivo Energia variabile (indice PUN medio mensile + Spread indicato nelle CE). L'indice PUN è pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (GME) sul proprio sito
www.mercatoelettrico.org. L'adesione all'offerta prevede uno sconto annuale pari al valore dell'intera fornitura relativa al 12° mese di consumo, per ogni anno di durata del contratto, con riferimento a tutti i costi afferenti ai
servizi di vendita, di rete, agli oneri di sistema e alle imposte.

ALTRI DETTAGLI SULL’OFFERTA
Ai fini di una corretta interpretazione delle tabelle sopra riportate si precisa che il Corrispettivo Energia dell’offerta è soggetto a variazioni mensili mentre le condizioni economiche di riferimento dell’Autorità sono soggette a
variazioni trimestrali.
Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas” (qualora prevista la pubblicazione dell’offerta sul portale).
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