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SCHEDA DI CONFRONTABILITA’ DI ENERGIA ELETTRICA PER I CLIENTI 

DOMESTICI PREZZO FISSO OFFERTA PLACET - IV° TRIMESTRE 2021 
 
 

Stima della spesa annua, escluse le imposte, per la fornitura di energia elettrica in base alle condizioni economiche 
dell’Autorità (valori espressi in euro). 
 
 

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

Consumo 
annuo 
(kWh) 

Offerta Servizio di 
maggior tutela 

Minore spesa (segno -) o 
maggiore spesa (segno +) 

  
[offerta-serv. di tutela] 

Variazione percentuale della spesa (con segno + o segno -) 
 

[(offerta-serv. di tutela)/serv. di tutelax100] 

1.500 634,40  344,33 290,07  84,24% 

2.200 838,46  444,15 394,31  88,78% 

2.700 984,27  515,45 468,82  90,95% 

3.200 1.130,08  586,74 543,34  92,60% 

1.2. Cliente con potenza impegnata 3 kW e contratto per abitazione non di residenza 

Consumo 
annuo 
(kWh) 

Offerta Servizio di 
maggior tutela 

Minore spesa (segno -) o 
maggiore spesa (segno +) 

  
[offerta-serv. di tutela] 

Variazione percentuale della spesa (con segno + o segno -) 
 

[(offerta-serv. di tutela)/serv. di tutelax100] 

900 459,47  258,78 200,69  77,55% 

4.000 1.363,45  700,82 662,63  94,55% 

1.3. Cliente con potenza impegnata 4,5 kW e contratto per abitazione di residenza 

Consumo 
annuo 
(kWh) 

Offerta Servizio di 
maggior tutela 

Minore spesa (segno -) o 
maggiore spesa (segno +) 

  
[offerta-serv. di tutela] 

Variazione percentuale della spesa (con segno + o segno -) 
 

[(offerta-serv. di tutela)/serv. di tutelax100] 

3.500 1.249,50  661,38 588,12  106,15% 

1.4. Cliente con potenza impegnata 6 kW e contratto per abitazione di residenza 

Consumo 
annuo 
(kWh) 

Offerta Servizio di 
maggior tutela 

Minore spesa (segno -) o 
maggiore spesa (segno +) 

  
[offerta-serv. di tutela] 

Variazione percentuale della spesa (con segno + o segno -) 
 

[(offerta-serv. di tutela)/serv. di tutelax100] 

6.000 2.010,41  1.049,72 960,69  91,52% 

 
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. 

• F1 dalle ore 8.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali 

• F2 e F3 dalle ore 19.00 alle ore 8.00 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. 
Altri dettagli dell’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". 
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