
CORRISPETTIVI PREVISTI PER L'OFFERTA VALIDI DAL 31/01/2023, AL 08/06/2023 
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
I corrispettivi utilizzati per il calcolo della spesa annua sono quelli vigenti alla data di presentazione dell’offerta
Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza

Consumo annuo (kWh) (A) Offerta Servizio di Maggior tutela
( C) Minore spesa (segno -) o 

maggiore spesa (segno +) A-B

( D) Variazione percentuale 
della spesa (con segno 

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

1.500 589,55 551,73 37,82 6,86%

2.200 775,35 743,58 31,77 4,27%

2.700 908,06 880,63 27,43 3,11%

3.200 1.040,76 1.017,67 23,09 2,27%

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

Consumo annuo (kWh) (A) Offerta Servizio di Maggior tutela
( C) Minore spesa (segno -) o 

maggiore spesa (segno +) A-B

( D) Variazione percentuale 
della spesa (con segno 

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

900 517,93 474,91 43,02 9,06%

4.000 1.340,73 1.324,57 16,16 1,22%

Cliente con potenza impegnata 4.5 kW - contratto per abitazione di residenza

Consumo annuo (kWh) (A) Offerta Servizio di Maggior tutela
( C) Minore spesa (segno -) o 

maggiore spesa (segno +) A-B

( D) Variazione percentuale 
della spesa (con segno 

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

3.500 1.151,17 1.130,67 20,50 1,81%

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

Consumo annuo (kWh) (A) Offerta Servizio di Maggior tutela
( C) Minore spesa (segno -) o 

maggiore spesa (segno +) A-B

( D) Variazione percentuale 
della spesa (con segno 

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

6.000 1.845,49 1.846,66 -1,17 -0,06%

I valori indicati in tabella possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Per il 
Servizio di Maggior Tutela i valori indicati in tabella sono aggiornati e pubblicati con cadenza mensile dall’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%. 

Fasce orarie
  Dal lunedì al venerdì dalle  8 alle 19.

 Dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23. Il sabato dalle 7 alle 23.     Dal lunedì al sabato dalle 23 alle 7. Domenica e festivi tutto il giorno.

Modalità di indicizzazione/Variazioni
Il PUN è la media aritmetica mensile del PUN (€/kWh) “Prezzo Unico Nazionale” (differenziato nelle fasce orarie F1, F2 e F3) così come determinato dal Gestore dei Mercati Energetici è quindi soggetto 
alle indicizzazioni/variazioni del mercato a cui vanno aggiunte le perdite di rete. Il corrispettivo variabile, valore indifferenziato tra le fasce, è comprensivo delle relative perdite di rete attualmente 
pari a 10%. Il valore massimo raggiunto dalla media aritmetica del PUN monorario nel corso degli ultimi dodici mesi è stato raggiunto nel mese di agosto 2022, in cui tale valore, al netto delle perdite 
di rete, è stato pari a 0.54315 €/kWh. Il valore massimo raggiunto dalla media aritmetica del PUN in ogni fascia oraria, al netto delle perdite di rete, nel mese sopra indicato è risultato pari a 0.55396 €/
kWh nella Fascia F1, 0.60278 €/kWh nella Fascia F2 e 0.50355 €/kWh nella Fascia F3. Le componenti del dispacciamento sono aggiornate trimestralmente secondo i valori pubblicati da Terna S.p.A. ad 
eccezione della componente mercato capacità, che si aggiornerà trimestralmente in base a quanto stabilito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per il Servizio di Maggior Tutela. 
I corrispettivi per l’uso delle reti, per il servizio di misura e per gli oneri generali sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/ variazioni de?nite dall’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente 
qualora applicabili.

Altri dettagli delle offerte 
Una volta che il contratto sarà attivo sarà possibile iscriversi ad Acea Con Te, il programma fedeltà riservato ai clienti Acea Energia sul Mercato Libero. Un mondo ricco di vantaggi e 
premi, con adesione semplice e gratuita. Regolamento disponibile su www.aceaconte.it.

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

COMPOSIZIONE DEL MIX ENERGETICO UTILIZZATO PER LA PRODUZIONE
DELL'ENERGIA ELETTRICA VENDUTA DALL'IMPRESA NEI DUE ANNI PRECEDENTI

COMPOSIZIONE DEL MIX MEDIO NAZIONALE UTILIZZATO PER LA
PRODUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA IMMESSA NEL SISTEMA
ELETTRICO ITALIANO NEI DUE ANNI PRECEDENTI

FONTI PRIMARIE UTILIZZATE
ANNO 2020*

%
ANNO  2021**

%
ANNO 2020*

%
ANNO   2021**

%

- FONTI RINNOVABILI 28,97 42,33 44,31 42,32

- CARBONE 9,08 8,22 4,75 5,07

- GAS NATURALE 40,60 40,86 45,88 48,13

- PRODOTTI PETROLIFERI 0,75 0,87 0,57 0,88

- NUCLEARE 7,43 4,44 0,00 0,00

- ALTRE FONTI 5,17 3,28 4,49 3,60
*Dato consuntivo
**Dato pre-consuntivo

Comunicazione ai sensi dell’art. 6, comma 5 Decreto del 31 luglio 2009 del Ministero dello Sviluppo Economico - fonte Gestore Servizi Energetici (GSE)
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Luce 100% Green
L’offerta prevede che l’energia elettrica fornita è attestata da "Garanzia d’Origine" ossia dalla certificazione elettronica che attesta l’origine rinnovabile delle fonti utilizzate per la 
produzione di energia elettrica. Acea Energia si impegna al rispetto della disciplina stabilita dalla delibera ARERA ARG/elt/104/11 e s.m.i.
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