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Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica 
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 10/12/2018 valida fino alla data del 9/01/2019 
     

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

Consumo annuo 
(kWh) 

(A) 
Offerta 

(B) 
Servizio di maggior tutela 

(prezzo monorario) 

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

 
 

A-B 

(D) 
Variazione percentuale 

della spesa (con segno + o 
segno -) 

 
(A-B)/Bx100 

1.500 275,25 307,26 -32,01 -10,42% 
2.200 364,19 411,19 -47,00 -11,43% 
2.700 436,08 493,78 -57,70 -11,69% 
3.200 507,96 576,36 -68,40 -11,87% 

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

Consumo annuo 
(kWh) 

(A) 
Offerta 

(B) 
Servizio di maggior tutela 

(prezzo monorario) 

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

 
 

A-B 

(D) 
Variazione percentuale 

della spesa (con segno + o 
segno -) 

 
(A-B)/Bx100 

900 345,40 364,58 -19,18 -5,26% 
4.000 739,19 824,71 -85,52 -10,37% 

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

Consumo annuo 
(kWh) 

(A) 
Offerta 

(B) 
Servizio di maggior tutela 

(prezzo monorario) 

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

 
 

A-B 

(D) 
Variazione percentuale 

della spesa (con segno + o 
segno -) 

 
(A-B)/Bx100 

3.500 583,03 657,86 -74,83 -11,37% 
     
Cliente con potenza impegnata 6 kW - contratto per abitazione di residenza   

Consumo annuo 
(kWh) 

(A) 
Offerta 

(B) 
Servizio di maggior tutela 

(prezzo monorario) 

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

 
 

A-B 

(D) 
Variazione percentuale 

della spesa (con segno + o 
segno -) 

 
(A-B)/Bx100 

6.000 948,29 1.102,74 -154,45 -14,01% 
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.      

Fasce Orarie 
Fascia F1 Dalle 8 alle 19 dei giorni feriali 
Fasce F2 e F3 Dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi 
     

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI 
Descrizione dell’onere/servizio Corrispettivo previsto   

Energy Consultant 24 €/POD/anno 
In caso di ricorso ad 
assistenza telefonica 

personalizzata 
     
Modalità di indicizzazione/Variazioni       
I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, qualora 
applicabili.      
Descrizione dello sconto e/o del bonus       
Per tutti i mesi in cui saranno attive entrambe le forniture di energia elettrica e gas è previsto uno sconto di 0,0006 €/kWh sui consumi di 
energia elettrica maggiorati delle perdite.  
     
Altri dettagli sull’offerta       
Il prezzo della componente energia è fisso per 12 mesi; al termine del periodo, in caso ENNE non abbia comunicato alcuna variazione delle 
condizioni, sarà applicato un prezzo variabile. La tariffa di cui alla colonna B varia trimestralmente. 
Il confronto è frutto di un calcolo statico (per verificare le variazioni apportate trimestralmente alla tariffa dall'Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente è possibile consultare il sito www.arera.it). 
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Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale 
Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte 
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 10/11/2018 valida fino alla data del 9/12/2018  

AMBITO TARIFFARIO: NORD ORIENTALE 

CONSUMO 
ANNUO 

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

Offerta Servizio 
di tutela 

Minore spesa (segno -) 
o maggiora spesa 

(segno +) A-B 

Variazione 
percentuale della 

spesa (con segno + 
o segno -) 
A-B/Bx100 

120 122,46         133,43  -10,97 -8,2% 

480 273,78         317,70  -43,92 -13,8% 

700 361,96         438,27  -76,31 -17,4% 

1.400 641,64         794,26  -152,62 -19,2% 

2.000 879,54      1.097,58  -218,04 -19,9% 

5.000 2.065,71      2.610,82  -545,11 -20,9% 
 

AMBITO TARIFFARIO: NORD OCCIDENTALE 

CONSUMO 
ANNUO 

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

Offerta Servizio 
di tutela 

Minore spesa (segno -) 
o maggiora spesa 

(segno +) A-B 

Variazione 
percentuale della 

spesa (con segno + 
o segno -) 
A-B/Bx100 

120 132,21         143,18  -10,97 -7,7% 

480 292,56         336,47  -43,91 -13,1% 

700 385,91         462,22  -76,31 -16,5% 

1.400 682,05         834,66  -152,61 -18,3% 

2.000 934,09      1.152,11  -218,02 -18,9% 

5.000 2.190,98      2.736,08  -545,10 -19,9% 

 

AMBITO TARIFFARIO: CENTRALE 

CONSUMO 
ANNUO 

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

Offerta Servizio 
di tutela 

Minore spesa (segno -) 
o maggiora spesa 

(segno +) A-B 

Variazione 
percentuale della 

spesa (con segno + 
o segno -) 
A-B/Bx100 

120 128,68         139,66  -10,98 -7,9% 

480 291,35         335,27  -43,92 -13,1% 

700 385,99         462,31  -76,32 -16,5% 
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1.400 686,23         838,86  -152,63 -18,2% 

2.000 941,79      1.159,84  -218,05 -18,8% 

5.000 2.216,36      2.761,49  -545,13 -19,7% 
 

AMBITO TARIFFARIO: CENTRO SUD OCCIDENTALE 

CONSUMO 
ANNUO 

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

Offerta Servizio 
di tutela 

Minore spesa (segno -) 
o maggiora spesa 

(segno +) A-B 

Variazione 
percentuale della 

spesa (con segno + 
o segno -) 
A-B/Bx100 

120 136,97         147,95  -10,98 -7,4% 

480 317,89         361,81  -43,92 -12,1% 

700 422,66         499,45  -76,79 -15,4% 

1.400 755,11         908,70  -153,59 -16,9% 

2.000 1.038,40      1.257,79  -219,39 -17,4% 

5.000 2.451,69      3.000,18  -548,49 -18,3% 
 

AMBITO TARIFFARIO: CENTRO SUD ORIENTALE 

CONSUMO 
ANNUO 

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

Offerta Servizio 
di tutela 

Minore spesa (segno -) 
o maggiora spesa 

(segno +) A-B 

Variazione 
percentuale della 

spesa (con segno + 
o segno -) 
A-B/Bx100 

120 124,11         135,09  -10,98 -8,1% 

480 294,86         338,78  -43,92 -13,0% 

700 394,05         472,81  -78,76 -16,7% 

1.400 708,61         866,13  -157,52 -18,2% 

2.000 976,49      1.201,52  -225,03 -18,7% 

5.000 2.312,73      2.875,29  -562,56 -19,6% 
 

AMBITO TARIFFARIO: MERIDIONALE 

CONSUMO 
ANNUO 

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

Offerta Servizio 
di tutela 

Minore spesa (segno -) 
o maggiora spesa 

(segno +) A-B 

Variazione 
percentuale della 

spesa (con segno + 
o segno -) 
A-B/Bx100 

120 144,12         155,09  -10,97 -7,1% 

480 343,12         387,03  -43,91 -11,3% 

700 458,01         536,77  -78,76 -14,7% 
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1.400 822,52         980,04  -157,52 -16,1% 

2.000 1.133,36      1.358,39  -225,03 -16,6% 

5.000 2.684,65      3.247,21  -562,56 -17,3% 
 

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: 
P=0,003852 GJ/Sm3 
C=1 

I valori indicati nelle tabelle, 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. 

 

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI: 

DESCRIZIONE DELL’ONERE CORRISPETTIVO PREVISTO  

Energy Consultant 24€/POD-PDR/anno In caso di ricorso ad assistenza telefonica 
personalizzata, addebitato in quote 
mensili 

Modalità di indicizzazione/Variazioni I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite 
dalla ARERA, qualora applicabili. 

Descrizione dello sconto e/o del bonus Per tutti i mesi in cui saranno attive entrambe le forniture di energia elettrica 
e gas è previsto uno sconto di 0,0025 €/smc sulla fornitura gas. 

Altri dettagli sull’offerta Il prezzo della componente materia prima è fisso per 12 mesi; al termine del 
periodo, in caso ENNE non abbia comunicato alcuna variazione delle 
condizioni, sarà applicato un prezzo variabile. La tariffa di cui alla colonna B 
varia trimestralmente. 

Il confronto è frutto di un calcolo statico (per verificare le variazioni 
apportate trimestralmente alla tariffa dall'Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente è possibile consultare il sito www.arera.it). 
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Scheda complessiva relativa alla fornitura congiunta 

Descrizione tipologia di cliente Totale Offerta congiunta 
[€] 

Servizio di maggior tutela +Servizio di 
tutela 

[€] 

• Livelli di consumo (kWh; Smc)* 
• Potenza impegnata* 
• Residente/non residente* 
• Ambito Tariffario* 

  

  
* campi da compilare a cura del personale commerciale al momento della consegna della scheda 
I valori indicati nelle tabelle, 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. 

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI: 

DESCRIZIONE DELL’ONERE/SERVIZIO CORRISPETTIVO PREVISTO  

Energy Consultant 24€/POD-PDR/anno In caso di ricorso ad assistenza telefonica 
personalizzata, addebitato in quote 
mensili 

Descrizione dello sconto e/o del bonus Per tutti i mesi in cui saranno attive entrambe le forniture di energia elettrica 
e gas è previsto uno sconto di 0,0025 €/smc sulla fornitura gas e di 0,0006 
€/kWh sui consumi di energia elettrica maggiorati delle perdite. 

Altri dettagli sull’offerta congiunta  
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