
SCHEDA DI CONFRONTABILITA’ DELLA SPESA:  SEV 10 PER DUE LUCE 
redatta in conformità agli specifici allegati della Delibera ARERA 8 Luglio 2010 n. 104/2010 e ss.mm.ii. (pubblicata sul sito 
www.arera.it in data 12 Luglio 2010) 
La presente Scheda indica il confronto tra i corrispettivi previsti dalla presente Offerta sul mercato libero e le condizioni economiche di riferimento definite 
dall’ARERA per il trimestre vigente alla data di presentazione dell’Offerta. Pertanto: 
-se Lei è attualmente Cliente sul mercato libero: la Scheda non Le consente di effettuare il confronto rispetto ai corrispettivi applicati dal Suo attuale 
fornitore, 
-se Lei è Cliente che attualmente usufruisce del servizio di gas e/o di energia elettrica con condizioni economiche e contrattuali regolate dall’ARERA 
(“servizio di maggior tutela” per l’elettrico e “servizio di tutela” per il gas): la Scheda Le consente di effettuare un confronto tra i corrispettivi previsti dalla 
presente offerta sul mercato libero e le condizioni economiche di riferimento definite dall’ARERA. Poiché il contratto di fornitura decorrerà nell’ambito del 
trimestre successivo e poiché la tariffa di cui alla colonna B varia trimestralmente, il confronto presentato dalla Scheda può subire variazioni. 

Scheda di confrontabilità della spesa, redatte in conformità agli specifici allegati della delibera ARERA 8 luglio 2010 n.104 /2010 e ss.mm.ii (pubblicata sul sito www.arera.it in data 12 luglio 2010) 

SPESA RELATIVA ALL’OFFERTA: SEV 10 PER DUE LUCE 

                                            Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica 
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 01/04/2018, valida fino alla data del 30/06/2018  

 Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) 

  

Profilo Tipo                                                  
F1: 33,40% F2, F3 66,60%   

Profilo spostato su fasce non di punta 
F1: 10% F2,F3 90%   

Profilo spostato sulla fascia di punta 
F1: 60% F2,F3 40% 

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

Consumo annuo 
(kWh) 

(A) Offerta SEV 
10 PER DUE LUCE 

(B) Servizio di 
maggior tutela 

(prezzo monorario)   

(A) Offerta SEV 
10 PER DUE LUCE 

(B) Servizio di 
maggior tutela 
(prezzi biorari)   

(A) Offerta SEV 
10 PER DUE LUCE 

(B) Servizio di 
maggior tutela 
(prezzi biorari) 

1.200 258,53 245,02   258,53 243,52   258,53 246,92 

2.700 499,50 444,11   499,50 440,72   499,50 448,38 

3.500 642,34 564,61   642,34 560,23   642,34 570,15 

4.500 820,89 715,24   820,89 709,61   820,89 722,36 

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

Consumo annuo 
(kWh) 

(A) Offerta SEV 
10 PER DUE LUCE 

(B) Servizio di 
maggior tutela 

(prezzo monorario)   

(A) Offerta SEV 
10 PER DUE LUCE 

(B) Servizio di 
maggior tutela 
(prezzi biorari)   

(A) Offerta SEV 
10 PER DUE LUCE 

(B) Servizio di 
maggior tutela 
(prezzi biorari) 

1.200 391,10 377,60   391,10 376,09   391,10 379,49 

2.700 624,80 569,41   624,80 566,03   624,80 573,68 

3.500 762,58 684,85   762,58 680,46   762,58 690,39 

4.500 934,80 829,15   934,80 823,51   934,80 836,27 

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW  residente 

Consumo annuo 
(kWh) 

(A) Offerta SEV 
10 PER DUE LUCE 

(B) Servizio di 
maggior tutela 

(prezzo monorario)   

(A) Offerta SEV 
10 PER DUE LUCE 

(B) Servizio di 
maggior tutela 
(prezzi biorari)   

(A) Offerta SEV 
10 PER DUE LUCE 

(B) Servizio di 
maggior tutela 
(prezzi biorari) 

1.200 290,47 276,96   290,47 275,46   290,47 278,86 

2.700 531,44 476,05   531,44 472,66   531,44 480,32 

3.500 674,28 596,55   674,28 592,17   674,28 602,09 

4.500 852,83 747,18   852,83 741,55   852,83 754,30 

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW non residente 

Consumo annuo 
(kWh) 

(A) Offerta SEV 
10 PER DUE LUCE 

(B) Servizio di 
maggior tutela 

(prezzo monorario)   

(A) Offerta SEV 
10 PER DUE LUCE 

(B) Servizio di 
maggior tutela 
(prezzi biorari)   

(A) Offerta SEV 
10 PER DUE LUCE 

(B) Servizio di 
maggior tutela 
(prezzi biorari) 

1.200 423,04 409,54   423,04 408,03   423,04 411,43 

2.700 656,74 601,35   656,74 597,97   656,74 605,62 

3.500 794,52 716,79   794,52 712,40   794,52 722,33 

4.500 966,74 861,09   966,74 855,45   966,74 868,21 
         I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’ARERA 

Descrizione dello sconto e del bonus e 
altri dettagli sull'offerta 

ALTRI  ONERI/SERVIZI  ACCESSORI 

La stima di spesa relativa all’Offerta SEV 
10 PER DUE LUCE include i 2 Bonus 
previsti nel primo anno di fornitura: 10 € 
sulla prima bolletta e altri 10 € sulla prima 
bolletta utile allo scadere della competenza 
del 1° anno di fornitura come previsto nelle 
Condizioni Economiche a cui rimandiamo 
per  ulteriori dettagli. 

Descrizione dell’onere del servizio Corrispettivo previsto 

Modalità di indicizzazione/variazioni 

Corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali pari al corrispettivo PCV previsto 
dalla delib.633/2016/R/EEL dell’ARERA, come successivamente modificata e integrata.  Euro 57,8/PdP/anno  

Il prezzo della componente energia di cui 
alla presente offerta è fisso per 24 mesi.  
Gli altri corrispettivi sono soggetti ad 
eventuali indicizzazioni/variazioni definite 
dall'ARERA. La tariffa di cui alla colonna B 
varia trimestralmente ed il valore indicato è 
quello relativo al periodo 01/04/2018-
30/06/2018.Il confronto è quindi frutto di un 
calcolo statico. 

Il Fornitore si riserva la facoltà di applicare al Cliente un corrispettivo di importo non 
superiore al contributo in quota fissa stabilito dall’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti 
e Ambiente, per ciascuna richiesta inoltrata al distributore competente dal cliente per il 
tramite del Fornitore ed, in particolare, quanto previsto agli artt. 6.8 e 15 delle condizioni 
generali di contratto ai quali si rimanda per ulteriori dettagli. 

Euro 19,00 per 
prestazione 

Fasce orarie 

Il prezzo proposto è monorario e indipendente dalla fascia oraria di prelievo. 
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