
 

+energia s.p.a. www.piuenergiaelettrica.it 
SEDE LEGALE/AMMINISTRATIVA Foligno | Via Fedeli, 2/A - 06034 (PG) Tel 0742 20813 - Fax 0742 320349 

Codice Fiscale e Partita IVA 01244170526 | Capitale Sociale 2.000.000 Euro i.v. 
 

SEDI COMMERCIALI  Milano | Piazzale Aquileia, 22 - 20144 (MI) Tel 02 48513744 - Fax 02 43988570  Roma | Via Tiburtina, 1166 - 00156 (RM) Tel 06 57300136 – 06 4110172 – Fax 06 57138170 
Civitanova Marche | Corso Vittorio Emanuele, 159 - 62012 (MC) Tel/Fax 0733 813113  Pescara | Via Verrotti, 174 - 65015 Montesilvano (PE) Tel/Fax 085 835639 

Avellino | Via Brigata, 47 - 83100 (AV) Tel/Fax 0825 786471  Bologna | Via Persicetana Vecchia, 26 - 40132 Bologna (BO) 

 
+energia FIX PLACET 

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica 
 

Corrispettivi previsti dall'offerta alla data del 01/04/2021, valida fino alla data del 30/04/2021 
 

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 
Minore spesa o 
maggiore spesa 

Variazione 
percentuale della 

spesa 

1.500 453,38 332,76 +120,62 +36,25 

2.200 552,76 424,62 +128,14 +30,18 

2.700 623,74 490,22 +133,52 +27,24 

3.200 694,73 555,83 +138,90 +24,99 
     

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

Consumo annuo 
(kWh) 

Offerta 
Servizio di maggior 

tutela 
Minore spesa o 
maggiore spesa 

Variazione 
percentuale della 

spesa 

900 464,38 377,69 +86,69 +22,95 

4.000 904,49 784,47 +120,02 +15,30 
     

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

Consumo annuo 
(kWh) 

Offerta 
Servizio di maggior 

tutela 
Minore spesa o 
maggiore spesa 

Variazione 
percentuale della 

spesa 

3.500 769,18 627,06 +142,12 +22,67 
     

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

Consumo annuo 
(kWh) 

Offerta 
Servizio di maggior 

tutela 
Minore spesa o 
maggiore spesa 

Variazione 
percentuale della 

spesa 

6.000 1.155,98 986,96 +169,02 +17,13 
 

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% e F3 36%. 
 

Fasce orarie 

Fascia F1 Dalle 8 alle 19 dei giorni feriali 

Fascia F2 Dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23 dei giorni feriali e dalle 7 alle 23 del sabato 
Fascia F3 Dalle 23 alle 7 dal lunedì al sabato, tutte le ore 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”. 


