Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica - OFFERTA AGNEDOMSC1121
Corrispettivi previsti dall’offerta dalla data del 01/11/2021 valida fino alla data del 30/11/2021
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
La “Scheda di Confrontabilità dei corrispettivi per i clienti finali domestici”, prevista dalla delibera ARG/com 104/10 della Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas Naturale e il Sistema Idrico
(ARERA), prevede l’indicazione del calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte ed è suddivisa in tre riquadri distinti:
1.

I primi due riquadri sono relativi a clienti con potenza impegnata pari a 3 kW e sono differenziati per clienti con contratto per abitazione di residenza e non

2.

Il terzo riquadro è invece relativo a clienti con potenza impegnata pari a 4,5 kW.

Nel prospetto sono riportate quattro differenti tipologie di consumo annuo, considerate rappresentative dei consumi dei clienti domestici. Ciascun cliente potrà individuare la classe più
rappresentativa dei propri consumi facendo riferimento ai consumi fatturati dal suo attuale fornitore riportati in bolletta.
A)

Offerta

La spesa è quella risultante dall’applicazione, su base annua, di tutti i corrispettivi dovuti dal cliente. Nel caso in cui l’offerta preveda corrispettivi differenziati per fasce, il calcolo viene
effettuato sulla base delle curve di prelievo per “cliente tipo” rese disponibili dall’ARERA. I corrispettivi, utilizzati per il calcolo, si intendono vigenti alla data di presentazione dell’offerta.
Qualora presenti nell’offerta, sono comunque esclusi dal calcolo i corrispettivi per i servizi accessori opzionali.
B)

Maggior Tutela

La spesa è quella risultante dall’applicazione, su base annua, di tutti i corrispettivi dovuti dal cliente nel regime di Maggior Tutela di cui al Testo Integrato dei servizi di Vendita (TIV) approvato
con delibera ARERA n. 156/07 e ss.mm.ii. Il calcolo viene effettuato sulla base delle curve di prelievo per “cliente tipo” rese disponibili dall’ARERA. I corrispettivi, utilizzati per il calcolo, si
intendono vigenti alla data di presentazione dell’offerta.
Tutti i corrispettivi si intendono al netto delle imposte e dell’IVA.

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
A

Consumo annuo
(kWh)
1.500

B
A-B
Servizio di Maggior Tutela
Minore spesa (segno -) o
(prezzo monorario)
maggiore spesa (segno +)
Cliente con Potenza impegnata 3kW - contratti per abitazione di residenza
€ 380,47
€ 326,69
€ 53,78
Offerta

(A-B)/Bx100
variazione percentuale della
spesa (con segno + o segno -)

16,46%
€ 488,17
€ 418,27
€ 69,90
16,71%
€ 565,10
€ 483,68
€ 81,42
16,83%
€ 642,03
€ 549,10
€ 92,93
16,92%
Cliente con Potenza impegnata 3kW - contratti per abitazione non di residenza
900
€ 288,15
€ 321,04
-€ 32,89
-10,24%
4.000
€ 765,12
€ 726,61
€ 38,51
5,30%
Cliente con Potenza impegnata 4,5 kW - contratti per abitazione di residenza
3.500
€ 720,05
€ 620,20
€ 99,85
16,10%
Cliente con Potenza impegnata 6 kW - contratti per abitazione di residenza
6.000
€ 1.136,55
€ 979,14
€ 157,41
16,08%
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 distriubzione dei consumi nelle fasce orarie F1 e F23
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
2.200
2.700
3.200

Le stime di spesa e di risparmio riportate nella precedente tabella sono relative ai primi dodici mesi di somministrazione e tengono conto dello sconto contrattualmente previsto. I valori indicati
in tabella, calcolati alla data dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito si provvedimenti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ("ARERA").
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 determinati considerando la seguente ripartizione percentuale dei consumi nelle diverse fasce orarie: F1 33%, F2 31% e F3 36%.

MODALITA’ DI INDICIZZAZIONE
Tale offerta prevede un prezzo dell’energia fisso ed invariabile per i primi 12 mesi di fornitura.
Il corrispettivo a copertura degli oneri di dispacciamento è soggetto alle eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’ARERA, qualora applicabili.
I corrispettivi relativi ai servizi di rete e agli oneri di sistema sono soggetti alle eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’ARERA, qualora applicabili.

DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O BONUS
Al Cliente sarà riconosciuto uno sconto del 100% sulla Componente Energia quantificato in base agli effettivi consumi di energia elettrica del Cliente, al netto delle perdite di rete, nel primo
mese di fornitura. La valorizzazione dello sconto farà riferimento al corrispettivo PFIX.
Lo sconto sarà stornato solo nel caso in cui il Cliente non sia stato regolare nei pagamenti.
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