SCHEDA DI CONFRONTABILITA’ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 04/02/2022, valida fino alla data del 31/03/2022.
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
Tipologia di offerta: "Placet Fissa Ele Domestici 2022" - Offerta Energia Elettrica PLACET Fissa Clienti Domestici
Cliente con potenza impegnata 3 KW – Contratto per abitazione di residenza

(A)

(B)

(C)

(D)

Consumo annuo (kWh)

Offerta

Servizio di maggior tutela (prezzo
monorario)

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

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

1.500
2.200
2.700
3.200

440,57
575,69
672,20
768,70

526,24
712,79
846,04
979,29

A-B
-85,67
-137,10
-173,84
-210,59

(A-B)/Bx100
-16,28%
-19,23%
-20,55%
-21,50%

Cliente con potenza impegnata 3 KW – Contratto per abitazione non di residenza

(A)

(B)

(C)

(D)

Consumo annuo (kWh)

Offerta

Servizio di maggior tutela (prezzo
monorario)

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

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

900
4.000

324,76
923,12

366,33
1192,49

A-B
-41,57
-269,37

(A-B)/Bx100
-11,35%
-22,59%

Cliente con potenza impegnata 4,5 KW – Contratto per abitazione di residenza

(A)

(B)

(C)

(D)

Consumo annuo (kWh)

Offerta

Servizio di maggior tutela (prezzo
monorario)

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

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

3.500

857,03

1089,66

A-B
-232,63

(A-B)/Bx100
-21,35%

Cliente con potenza impegnata 6 KW – Contratto per abitazione di residenza

(A)

(B)

(C)

(D)

Consumo annuo (kWh)

Offerta

Servizio di maggior tutela (prezzo
monorario)

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

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

6.000

1369,99

1786,34

A-B
-416,35

(A-B)/Bx100
-23,31%

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 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 restente nelle Fasce F2 e F3.

Fascia F1
Fascia 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.
ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI

Descrizione dell'onere/servizio
Invio Richieste al Distributore (di cui al punto 16.2 delle Condizioni
Generali di Fornitura)

Corrispettivo previso

Opzionale/Non Opzionale

€ 36,83 per singola richiesta

Non Opzionale

MODALITA' DI INDICIZZAZIONE / VARIAZIONE

La presente offerta prevede l'applicazione dei seguenti corrispettivi:
-una quota energia PVOL pari a 0,16000 €/kWh in fascia F1 e 0,16000 €/kWh nelle fasce F2 e F3 qualora il punto di prelievo del cliente non sia trattato monorario ai sensi del TIV, e 0,16000
€/kWh in tutte le fasce orarie qualora il punto di prelievo del cliente sia trattato monorario ai sensi del TIV;
-una quota fissa PFIX pari a 90,00 €/POD/anno;
-i corrispettivi per il servizio di dispacciamento di cui all'Articolo 24 del TIS, aumentati del fattore di correzione per tenere conto delle perdite di rete di cui al TIS;
-il corrispettivo di cui all'Articolo 25 del TIS.
Tutti i corrispettivi sopra indicati non comprendono imposte e IVA.
Le componenti PVOL e PFIX sopra indicate sono fisse e invariabili per 12 mesi dall’attivazione della fornitura.
Decorso tale periodo, ferma restando la facoltà di recesso del cliente, in mancanza di una diversa scelta verranno applicate le condizioni previste dall'offerta PLACET commercializzata nel
momento in cui verrà effettuata la comunicazione.
DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O BONUS

Ai clienti che ricevono la bolletta in formato elettronico e la pagano con addebito automatico è applicato uno sconto di 6,00 €/anno come previsto dalla delibera 610/2015/R/com dell’AEEGSI
oggi ARERA e ss.mm.ii.
ALTRI DETTAGLI SULL'OFFERTA

L'offerta è riservata ai clienti finali con uso domestico di cui all'articolo 2, comma 2,3, lettera a), del TIV.
INFORMAZIONE

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

