
PLFIXDOM

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 

segno -)

(A-B)/Bx100

1.500 481,40 332,76 148,64 44,67%

2.200 614,56 424,62 189,94 44,73%

2.700 709,62 490,22 219,40 44,75%

3.200 804,76 555,83 248,93 44,79%

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 

segno -)

(A-B)/Bx100

900 490,91 377,69 113,22 29,98%

4.000 1080,71 784,47 296,24 37,76%

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 

segno -)

(A-B)/Bx100

3.500 893,76 627,06 266,70 42,53%

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 

segno -)

(A-B)/Bx100

6.000 1401,35 986,96 414,39 41,99%

Fascia F1

Fasce F2 e F3

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

applicabili

Altri dettagli sull'offerta

Ai fini di una corretta interpretazione delle tabelle sopra riportate si precisa che: le condizioni economiche di riferimento dell'ARERA sono

soggette a variazioni trimestrali; le stime riportate si riferiscono ad un anno di somministrazione ma sono calcolate utilizzando i corrispettivi

definiti dall'ARERA per il solo trimestre di riferimento. 

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

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

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 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/Variazioni

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

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica
Corrispettivi previsti dall’offerta PLACET FISSO DOMESTICO alla data del 18/05/2021, valida fino alla data del 31/05/2021

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza

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


