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Scheda di confrontabilità per clienti f inali domestici di energia elettrica 

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 15/03/2019, valida f ino alla data del 10/04/2019 

 

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) 
 

Cliente con potenza impegnata a 3 KW  - contratto per abitazione di residenza 

Consumo annuo 
(KW h) 

VIVISOSTENIBILE  

LUCE 

Servizio di maggior tutela 

(prezzo monorario) 

Minore spesa (segno-) 

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

1.500  362,86 313,06 +49,80 + 15,91% 
2.200  478,34 412,59 +65,75 + 15,94% 
2.700  568,93 491,79 +77,14 + 15,69% 
3.200  659,52 570,98 +88,54 + 15,51% 

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

900  403,81 367,68 + 36,13 + 9,83% 
4.000  931,44 824,67 + 106,77 + 12,95% 

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

3.500  745,81 650,44 + 95,37 + 14,66% 
Cliente con potenza impegnata 6 kW  - contratto per abitazione di residenza 

6.000  1230,69                                             1.078,35  + 152,34 + 14,13% 
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  
Nessuno Nessuno  

 
MODALITA’ DI INDICIZZAZIONE / VARIAZIONE 

 
Ad eccezione della componente F1, F2, F3 o F0,, quota fissa, quota variabile fisse per 12 mesi dall’inizio della fornitura, gli altri corrispettivi sono soggetti alle indicizzazioni/variazioni 
stabilite dall’Autorità. 

 

 

 

 

 
DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS 

 
Lo Sconto una Tantum, valido solo per i primi 12 mesi di somministrazione del servizio, è pari a 1,25 (uno/25) €/mese/fornitura applicato, in bolletta, unicamente sul costo materia prima energia 
(incidenza percentuale media dello sconto sul prezzo finale al netto delle imposte pari a 2,64% + IVA). Tale sconto è compreso nell’importo relativo alla spesa annua del prodotto Vivisereno 
(solo luce). 

Lo sconto per l’attivazione del servizio di bolletta via email è pari a 0,50 (euro zero cinquanta) €/mese/fornitura applicato, in bolletta, unicamente sul costo materia prima energia (incidenza 
percentuale media dello sconto sul prezzo finale al netto delle imposte pari a 1,05% + IVA), per tutta la durata del servizio. Tale sconto NON è compreso nell’importo relativo alla spesa annua 
del prodotto Vivisereno (solo luce).  

 
. 

ALTRI DETTAGLI SULL’OFFERTA 

ENERGIA VERDE: L’offerta rispetta la Delibera ARERA 104/11 del 5 agosto 2011 (Condizioni per promuovere la trasparenza dei contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta 
da fonti rinnovabili) e s.m.e i., ed è coerente con la regolazione definita dall’Autorità in materia di offerte di energia rinnovabile. 

Si precisa che tra i corrispettivi di prezzo dell’energia elettrica applicati al Cliente la componente ASOS (pari al valore aggiornato periodicamente dall’ARERA) serve per finanziare il sistema di 
incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione, a carico di tutti i clienti elettrici. L’energia elettrica prelevata dal Cliente e fatturata sarà prodotta 
interamente e in via esclusiva da impianti alimentati da fonti rinnovabili, così come comprovata nel mix energetico e tramite il documento “Garanzie di Origine” di cui all’art.15 della direttiva 

2009/28/CE e s. m. e i. (1 certificato = 1 MWh di elettricità generata da una determinata centrale ad energia rinnovabile in uno specifico periodo di tempo) che il Venditore provvederà ad 
annullare in quantità pari al 100% dell’energia elettrica venduta al Cliente come “energia verde o rinnovabile” (non comprensiva delle perdite di rete), come da normativa di settore. L'onere a 
carico del Cliente per l'applicazione dell'opzione “energia verde” al contratto di fornitura è incluso nei prezzi di somministrazione, al netto delle imposte. 

   

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


