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SCHEDA DI CONFRONTABILITA' PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA

I valori indicati in tabella sono calcolati alla data dell'offerta e possono subire variazioni, nel periodo di validità dell'offerta, a seguito di provvedimenti dell'Autorità di Regolazione 
per Energia Reti e Ambiente. 

Per informazione sulla spesa personalizzata e su altre offerte disponibili nel mercato può consultare il Portale Offerte Luce e Gas www.ilportaleofferte.it

Offerta
Servizio di maggior 

tutela

Minore spesa 
(segno -) o maggiore spesa 

(segno +)
(A-B)

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

A–B/Bx100

Corrispettivi previsti dall'offerta PREZZO INDICIZZATO Tipo Offerta OFFERTA WEB ML DOM PUN MENS MON+SPR

Cliente con potenza impegnata 6 kW - contratto per abitazione di residenza

                                   2.241,93                       2.481,50 -239,57 -9,65%

Consumo 
annuo [kWh]

(A) (B) (C) (D)

Offerta
Servizio di maggior 

tutela

Minore spesa 
(segno -) o maggiore spesa 

(segno +)
(A-B)

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

A–B/Bx100

                                   1.349,36                       1.497,40 -148,04 -9,89%

                                   1.491,37 1.657,72                        -166,35 -10,03%

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW - contratto per abitazione di residenza

Consumo 
annuo [kWh]

(A) (B) (C) (D)

Minore spesa 
(segno -) o maggiore spesa 

(segno +)
(A-B)

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

A–B/Bx100

                                      422,31 475,15                           -52,84 -11,12%

                                   1.043,06 1.161,80                        -118,74 -10,22%

Consumo 
annuo [kWh]

(A) (B) (C) (D)

                                   1.215,49 1.352,54                        -137,05 -10,13%

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

Offerta
Servizio di maggior 

tutela

                                      629,23 704,03                           -74,80 -10,62%

                                      870,63 971,06                           -100,43 -10,34%

SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER I CLIENTI FINALI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza

Consumo 
annuo [kWh]

(A) (B) (C) (D)

Offerta
Servizio di maggior 

tutela

Minore spesa 
(segno -) o maggiore spesa 

(segno +)
(A-B)

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

A–B/Bx100


