
SCHEDA DI CONFRONTABIIJTA’ DELLA SPESA: 5EV ENERGIA 15+10

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/odi 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 cenlrontabllità della spesa, redatte in canfarmità agli epecifici allegati della delibera ARERA g agile zein n,104/2010 e ae.mm,U Ipabblicala sai alle www,arera.it in data 12 taglia 20151

SPESA RELATIVA ALL’OFFERTA: SEV ENERGIA 15+10
/

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica — Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 01/11/2018, valida fino alla data del 31/12/2018 - Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

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

( C) Minor spesa (segno-) o ( D) Variazione percentuale
(A) Offerta 5EV ENERGIA (B) Servizio di maggior maggiore spesa (segno 4-) della spesa (con segno + o

Consumo annuo (kWh) 15+10 tutela (prezzo monorario) A-B segno - ) A-B/BxlOO
1.500 289,21 307,26 -18,05 -5,9%
2.200 384,71 411,19 -26,48 -6,4%
2.700 461,28 493,78 -32,50 -6,6%
3.200 537,85 576,36 -38,51 -6,7%

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

( C) Minor spesa (segno-) o ( D) Variazione percentuale
(A) Offerta SEV ENERGIA (B) Servizio di maggior maggiore spesa (segno -e-) della spesa (con segno + o

Consumo annuo (kWh) 15+10 tutela (prezzo monorario) A-B segno - ) A-BfBx100
900 353,74 364,58 -10,83 -3,0%

4.000 776,57 824,71 -48,14 -5,8%

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW re! dente

( C) Minor spesa (segno-) o ( D) Variazione percentuale
(A) Offerta 5EV ENERGIA (8) Servizio di maggior maggiore spesa (segno +) della spesa (con segno + o

Consumo annuo (kwh) 15+10 tutela (prezzo monorario) A-B segno - ) A-B/BxlOO

3.500 615,73 657,86 -42,13 -6,4%

Cliente con potenza impegnata 6kw residente

( c) Minor spesa (segno-) o ( O) Variazione percentuale
(A) Offerta 5EV ENERGIA (8) Servizio di maggior maggiore spesa (segno +) della spesa (con segno + o

Consumo annuo (kWh) 15+10 tutela (prezzo monorario) A-B segno - ) A-B/BxlOO

6.000 1030,52 1102,74 -72,21 -6,5%

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’ARER.A

Descrizione dello sconto e del bonus e ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI
altri_dettagli sull’offerta

Descrizione dell’onere del servizio Corrispettivo previsto
Vedi Sezione Economica Contrattuale per

ulteriori dettagli. Corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali pari al corrispettivo PCV previsto
dalla delib.63312016/RIEELdeII’ARERA, come successivamente modificata e integrata.

57,79 €/cllentelanno
Corrispettivo equivalente alla componente PPE (come definita e aggiornata dall’ARERA

Modalità di indicizzazione!variazioni deliberazione 156107 e ss.mm.N) - Il valore in tabella si riferisce aI 4’ trimestre 2018 0.00402 €Ikv\Th
Il Fornitore si riserva, inoltre, per le richieste di prestazioni inoltrate al distributore

, - - - - competente ai sensi dell’ad 15 delle condizioni generali di contratto, la facoltà di addebitare
! corrispettivi sano soggetti ad eventuali al Cliente un corrispettivo di importo al contributo in quota fissa previsto dall’ad. 7 bisindlozzazionh/vanazionl definIte dallAutorita A deva DeliberaAEEG del 27.6.2007 n. 156/07, come aggiornato dalla EPer

Ambiente- Rientrano tra le prestazioni di cui sopra, ad esempio, l’attivazione della fornitura, la

disattivazione della fornitura a seguito di richiesta del cliente, la variazione di potenza etc.
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PE (Prezzo Energia ) — OFFERTA SEV ENERGIA 15+10 ENERGIA — IV trimestre 2018

Prezzo Energia (PE) - ARERA

Fi: 0,09137 €/kwh - F2/F3: 0,08492 €/Kwh

Prezzo Energia (PE) - Offerta 5EV Energia 15+10

Fi: 0,07766 €/kwh - F2/F3: 0,07218 €/Kwh


