
                                

               DA CONSEGNARE AL CLIENTE 

                                

  

 ECOCHIARA CASA  Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 
01/02/2020, valida fino alla data 23/04/2020   

 

 

SCHE D A D I  C ONF R ON T ABI L IT À PER C LI ENT I  F I N AL I  D OME ST IC I  D I  ENE RGI A EL ETT RI C A  
 

STIMA DELLA SPESA ANNUA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO) 

 Profilo tipo 

Consumo annuo (kWh) 
(A1) Offerta 

(prezzo monorario) 
(A2) Offerta  

(prezzi biorari) 
(B) Servizio di maggior  

tutela 

(C1)  
Minore spesa (segno -) 

o maggiore spesa 
 (segno +) 

A1-B 

(C2)  
Minore spesa (segno -) 

o maggiore spesa  
(segno +) 

A2-B 

(D1)  
Variazione percentuale della 

spesa 
 (con segno + o segno -) 

(A1-B)/Bx100 

(D2)  
Variazione percentuale  

della spesa  
(con segno + o segno -) 

(A2-B)/Bx100 

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

1.500 307,85 304,53 312,30 -4,45 -7,77 -1,42% -2,49% 

2.200 388,90 384,03 395,42 -6,52 -11,39 -1,65% -2,88% 

2.700 446,79 440,81 454,80 -8,01 -13,99 -1,76% -3,08% 

3.200 504,68 497,59 514,17 -9,49 -16,58 -1,85% -3,22% 

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

900 350,52 348,07 353,19 -2,67 -5,12 -0,76% -1,45% 

4.000 709,44 698,54 721,31 -11,87 -22,77 -1,65% -3,16% 

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

3.500 570,73 562,98 581,12 -10,39 -18,14 -1,79% -3,12% 

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

6.000 891,51 878,21 909,30 -17,79 -31,09 -1,96% -3,42% 

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%.La stima della spesa annua indicata in tabella per l’offerta EcoChiara Casa è stata 
calcolata considerando l’applicazione dello Sconto Special del 2,5%; non sono considerati gli sconti opzionali per Bolletta digitale, Domiciliazione e Servizi. 

FASCE ORARIE 

Fascia F1 dalle 8 alle 19 dei giorni feriali Fascia F23 Dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi 
 

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI 
In caso di sottoscrizione dell’offerta EcoChiara Casa per la fornitura di energia elettrica, il Cliente puo’ sottoscrivere il servizio aggiuntivo TUTTOFARE LUCE al prezzo mensile di 2,95€  imposte incluse o TUTTOFARE 
PLUS LUCE al prezzo mensile di 7,95€  imposte incluse. Il dettaglio dei servizi é presente nelle relative Condizioni Generali e Condizioni Specifiche di Contratto. 

MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONE 

I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’ARERA, qualora applicabili. 

DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS 
L’offerta prevede un Corrispettivo Luce pari al Prezzo Energia (PE), definito dal TIV e pubblicato e aggiornato trimestralmente dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (“ARERA”) su cui viene applicato per 
il primo anno di fornitura lo Sconto Special e, in base alle scelte di Opzioni e Servizi da parte del Cliente, lo Sconto Domiciliazione, lo Sconto Bolletta Digitale e lo Sconto Servizi. Gli sconti sono tra di loro cumulabili.  

ALTRI DETTAGLI SULL’OFFERTA 
Il 100% dell’energia elettrica fornita al Cliente in base al Contratto sarà compensata con produzione da impianti alimentati a fonti rinnovabili.  

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas”. 
 

 

 

SCHE D A D I  C ONF R ON T ABI L IT À PER C LI ENT I  F I N AL I  D OME ST IC I  D I  G AS N AT UR ALE  
 

STIMA DELLA SPESA ANNUA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE, ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO) 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte per l’ambito tariffario: 
NORD OCCIDENTALE (Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria) 

 
Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte per l’ambito tariffario: 

NORD ORIENTALE (Lombardia, Trentino A. Adige, Veneto, Friuli V. Giulia, Emilia Romagna) 

Consumo    
annuo (Smc) 

(A) 
 

Offerta 

(B) 
 

Servizio di tutela 

(C) = A-B 
Minore spesa 

(segno -) o 
maggior spesa 

(segno +) 

(D) = (A-B)/Bx100 
Variazione 

percentuale della 
spesa (con 

segno+ o segno-) 

 
Consumo    

annuo (Smc) 

(A) 
 

Offerta 

(B) 
 

Servizio di tutela 

(C) = A-B 
Minore spesa 

(segno -) o 
maggior spesa 

(segno +) 

(D) = (A-B)/Bx100 
Variazione 

percentuale della 
spesa (con 

segno+ o segno-) 

120 138,13 138,60 -0,47 -0,34%  120 128,05 128,52 -0,47 -0,37% 

480 289,48 291,36 -1,88 -0,64%  480 272,81 274,69 -1,88 -0,68% 

700 380,10 383,09 -2,99 -0,78%  700 359,75 362,74 -2,99 -0,82% 

1.400 660,27 666,25 -5,98 -0,90%  1.400 628,19 634,17 -5,98 -0,94% 

2.000 898,26 906,79 -8,53 -0,94%  2.000 856,10 864,63 -8,53 -0,99% 

5.000 2.084,29 2.105,62 -21,33 -1,01%  5.000 1.991,66 2.013,00 -21,34 -1,06% 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte per l’ambito tariffario: 
CENTRALE (Toscana, Umbria e Marche) 

 
Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte per l’ambito tariffario: 

CENTRO-SUD ORIENTALE (Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata) 

Consumo    
annuo (Smc) 

(A) 
 

Offerta 

(B) 
 

Servizio di tutela 

(C) = A-B 
Minore spesa 

(segno -) o 
maggior spesa 

(segno +) 

(D) = (A-B)/Bx100 
Variazione 

percentuale della 
spesa (con 

segno+ o segno-) 

 
Consumo    

annuo (Smc) 

(A) 
 

Offerta 

(B) 
 

Servizio di tutela 

(C) = A-B 
Minore spesa 

(segno -) o 
maggior spesa 

(segno +) 

(D) = (A-B)/Bx100 
Variazione 

percentuale della 
spesa (con 

segno+ o segno-) 

120 134,61 135,08 -0,47 -0,35%  120 129,29 129,77 -0,48 -0,37% 

480 288,00 289,88 -1,88 -0,65%  480 289,93 291,81 -1,88 -0,65% 

700 379,76 382,74 -2,98 -0,78%  700 384,98 387,97 -2,99 -0,77% 

1.400 663,55 669,52 -5,97 -0,89%  1.400 680,90 686,88 -5,98 -0,87% 

2.000 904,66 913,19 -8,53 -0,93%  2.000 932,44 940,97 -8,53 -0,91% 

5.000 2.106,28 2.127,61 -21,33 -1,00%  5.000 2.186,30 2.207,62 -21,32 -0,97% 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte per l’ambito tariffario: 
CENTRO-SUD OCCIDENTALE (Lazio e Campania) 

 
Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte per l’ambito tariffario: 

MERIDIONALE (Calabria e Sicilia) 

Consumo    
annuo (Smc) 

(A) 
 

Offerta 

(B) 
 

Servizio di tutela 

(C) = A-B 
Minore spesa 

(segno -) o 
maggior spesa 

(segno +) 

(D) = (A-B)/Bx100 
Variazione 

percentuale della 
spesa (con 

segno+ o segno-) 

 
Consumo    

annuo (Smc) 

(A) 
 

Offerta 

(B) 
 

Servizio di tutela 

(C) = A-B 
Minore spesa 

(segno -) o 
maggior spesa 

(segno +) 

(D) = (A-B)/Bx100 
Variazione 

percentuale della 
spesa (con 

segno+ o segno-) 

120 145,32 145,79 -0,47 -0,32%  120 151,54 152,01 -0,47 -0,31% 

480 318,86 320,73 -1,87 -0,58%  480 342,17 344,05 -1,88 -0,55% 

700 421,04 424,00 -2,96 -0,70%  700 453,99 456,97 -2,98 -0,65% 

1.400 739,85 745,77 -5,92 -0,79%  1.400 803,28 809,25 -5,97 -0,74% 

2.000 1.011,06 1.019,51 -8,45 -0,83%  2.000 1.100,71 1.109,23 -8,52 -0,77% 

5.000 2.363,38 2.384,53 -21,15 -0,89%  5.000 2.584,25 2.605,56 -21,31 -0,82% 

La tabella che riguarda il Cliente è quella relativa alla regione in cui è ubicato il PdR del Cliente.I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P=0,03852 GJ/Smc C=1. 
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 (“ARERA”). 
La stima della spesa annua indicata in tabella per l’offerta EcoChiara Casa è stata calcolata considerando l’applicazione dello Sconto Special del 2,5%; non sono considerati gli sconti opzionali per Bolletta digitale, 
Domiciliazione e Servizi. 

 

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI 
In caso di sottoscrizione dell’offerta EcoChiara Casa per la fornitura di gas naturale, il Cliente puo’ sottoscrivere il servizio aggiuntivo TUTTOFARE GAS al prezzo mensile di 2,95€ imposte incluse o TUTTOFARE PLUS 
GAS al prezzo mensile di 7,95€ imposte incluse. Il dettaglio dei servizi é presente nelle relative Condizioni Generali e Condizioni Specifiche di Contratto. 

MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONE 
I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’ARERA, qualora applicabili. 

 

DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS 

L’offerta prevede un Corrispettivo Gas pari al valore della componente CMEM pubblicato e trimestralmente aggiornato dall’ARERA, su cui viene applicato per il primo anno di fornitura lo Sconto Special e, in base alle 

scelte di Opzioni e Servizi da parte del Cliente, lo Sconto Domiciliazione, lo Sconto Bolletta Digitale e lo Sconto Servizi. Gli sconti sono tra di loro cumulabili.  

ALTRI DETTAGLI SULL’OFFERTA 
 
Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas”.  

 


