
 

 

 

SCHEDA DI CONFRONTABILITA’ PER I CLIENTI FINALI DOMESTICI 

DI ENERGIA ELETTRICA 

OFFERTA “PREZZO AMICO LUCE CASA” – Tariffa bioraria 
 

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 01/09/2022, valida fino alla data del 30/09/2022 

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) 

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

 

 
 

Consumo Annuo (kWh) (A)Offerta 
(B)Servizio di 

Maggior 
Tutela 

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

(D)Variazione 
percentuale della 
spesa co (segno + o 
segno -) 
(A-B)/B*100 

1.500 581,94 595,86 -13,92 -2,34% 

2.200 792,00 812,41 -20,41 -2,51% 

2.700 942,04 967,09 -25,05 -2,59% 

3.200 1.092,08 1.121,77 -29,69 -2,65% 
 
 

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

Consumo Annuo (kWh) (A)Offerta 
(B)Servizio di 

Maggior 
Tutela 

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

(D)Variazione 
percentuale della 
spesa co (segno + o 
segno -) 
(A-B)/B*100 

900 401,89 410,24 -8,35 -2,03% 

4.000 1.332,15 1.369,26 -37,11 -2,71% 
 

 

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

 

 
 

Consumo Annuo (kWh) (A)Offerta 
(B)Servizio di 

Maggior 
Tutela 

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

(D)Variazione 
percentuale della 
spesa co (segno + o 
segno -) 
(A-B)/B*100 

3.500 1.212,53 1.245,00 -32,47 -2,61% 



 

 

Cliente con potenza impegnata 6 kW – contratto per abitazione residenza 
 
 
 

Consumo Annuo (kWh) (A)Offerta 
(B)Servizio di 

Maggior 
Tutela 

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

(D)Variazione 
percentuale della 
spesa co (segno + o 
segno -) 
(A-B)/B*100 

6.000 1.993,15 2.048,82 -55,67 -2,72% 

 
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 

 

 
ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI 

Descrizione dell’onere/servizio Corrispettivo previsto  

 €/cliente/anno  

 

Modalità di indicizzazione/Variazioni 

I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, 
qualora applicabili. 

 

Descrizione dello sconto e/o del bonus 

 

 

Altri dettagli sull'offerta 

 

 


