
 

 

 

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 01/05/2022, valida fino alla data del 31/05/2022 

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 

1.500 659,99 704,03 - 44,04 - 6% 

2.200 906,47 971,06 - 64,59 - 7% 

2.700 1.082,52 1.161,80 - 79,28 - 7% 

3.200 1.258,58 1.352,54 - 93,96 - 7% 
 
 

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 

900 448,72 475,15 - 26,43 - 6% 

4.000 1.540,27 1.657,72 - 117,45 - 7% 
 

 

 
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 1.394,64 1.497,40 - 102,76 - 7% 



 

 

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 2.305,34 2.481,50 - 176,16 - 7% 

 
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 

 

 


