
Consumo annuo (kWh)

(A)

Offerta

 (B)    

Servizio di  maggior tutela                      

(prezzo monorario)

(C)

Minore spesa (segno -)                                  

o maggiore spesa         

(segno +)                    

A-B

(D)

Variazione percentuale 

della spesa

(con segno + o meno -)

(A-B)/Bx100

1500 346,80 316,56 30,24 9,55%

2200 464,31 419,95 44,36 10,56%

2700 557,53 503,10 54,43 10,82%

3200 650,76 586,24 64,52 11,01%

Consumo annuo (kWh)

(A)

Offerta

 (B)    

Servizio di  maggior tutela                      

(prezzo monorario)

(C)

Minore spesa (segno -)                                  

o maggiore spesa         

(segno +)                    

A-B

(D)

Variazione percentuale 

della spesa

(con segno + o meno -)

(A-B)/Bx100

900 387,93 369,78 18,15 4,91%

4000 926,90 846,26 80,64 9,53%

Consumo annuo (kWh)

(A)

Offerta

 (B)    

Servizio di  maggior tutela                      

(prezzo monorario)

(C)

Minore spesa (segno -)                                  

o maggiore spesa         

(segno +)                    

A-B

(D)

Variazione percentuale 

della spesa

(con segno + o meno -)

(A-B)/Bx100

3500 738,64 668,07 70,57 10,56%

Consumo annuo (kWh)

(A)

Offerta

 (B)    

Servizio di  maggior tutela                      

(prezzo monorario)

(C)

Minore spesa (segno -)                                  

o maggiore spesa         

(segno +)                    

A-B

(D)

Variazione percentuale 

della spesa

(con segno + o meno -)

(A-B)/Bx100

6000 1.236,71 1.115,75 120,96 10,84%

Fascia F1

Fascia F2 e F3

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

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica 
Corrispettivi previsti dall’offerta ConLUCE CASA MULTI alla data del 10/06/2019 valida fino alla data del 10/07/2019

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO) 

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

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

I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’ARERA, qualora applicabili.

Altri dettagli sull’offerta

Il confronto è frutto di un calcolo statico; l'offerta è a prezzo fisso valido per 12 mesi, mentre la tariffa del Servizio di tutela di cui alla colonna B

varia trimestralmente ed il valore indicato è quello relativo al solo periodo dal 01/04/2019 al 30/06/2019 (per verificare le variazioni apportate

trimestralmente alla tariffa dall'ARERA è possibile consultare il sito www.arera.it)

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

Cliente con potenza impegnata 6 kW e contratto per abitazione di residenza

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell'offerta, possono subire variazione, 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 un profilo tipo con distribuzione dei

consumi nelle fasce orarie F1 e F2 F3 definito e aggiornato dall'Autorità, che tendenzialmente prevede un terzo dei consumi in Fascia F1 e il

restante nelle Fasce F2 e F3.

Fasce Orarie

Dalle 8 alle 19 dei giorni feriali

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

Modalità di indicizzazione/variazione


