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+energia PUN PLACET 

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica 
 

Corrispettivi previsti dall'offerta alla data del 13/02/19, valida fino alla data del 12/03/19 
 

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) 
 

Cliente con potenza impegnata 3 kW – Contratto per abitazione di residenza 

Consumo annuo 
(kWh) 

Offerta 
Servizio di maggior 
tutela (prezzo 
monorario) 

Minore spesa o 
maggiore spesa 

Variazione 
percentuale della 

spesa 

1.500 397,45 313,06 +84,39 +26,96 

2.200 497,64 412,59 +85,05 +20,61 

2.700 577,30 491,79 +85,51 +17,39 

3.200 656,95 570,98 +85,97 +15,06 

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

Consumo annuo 
(kWh) 

Offerta 
Servizio di maggior 
tutela (prezzo 
monorario) 

Minore spesa o 
maggiore spesa 

Variazione 
percentuale della 

spesa 

900 451,59 367,68 +83,91 +22,82 

4.000 911,45 824,67 +86,78 +10,52 

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

Consumo annuo 
(kWh) 

Offerta 
Servizio di maggior 
tutela (prezzo 
monorario) 

Minore spesa o 
maggiore spesa 

Variazione 
percentuale della 

spesa 

3.500 736,69 650,44 +86,25 +13,26 

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

Consumo annuo 
(kWh) 

Offerta 
Servizio di maggior 
tutela (prezzo 
monorario) 

Minore spesa o 
maggiore spesa 

Variazione 
percentuale della 

spesa 

6.000 1.166,92 1.078,35 +88,57 +8,21 

 
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 

Fascia F1 Dalle 8 alle 19 dei giorni feriali 

Fascia F2 e F3 Dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi 

 
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 
E’ previsto lo sconto di € 6/punto di fornitura/anno ove il cliente faccia richiesta di fattura in formato elettronico e scelga come modalità di 
pagamento l’addebito su c/c bancario. 

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


