
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%.

CORRISPETTIVI PREVISTI DALL’OFFERTA ALLA DATA DEL 16/09/2021, VALIDA FINO ALLA DATA DEL 14/10/2021

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

3° TRIMESTRE 2021

(A) Offerta (B) 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

Consumo
annuo (kWh)

Proposta di Contratto per la fornitura Luce e/o Gas V-0026

1500 

2200 

2700 

3200

399,52  326,69 72,83 22,29

 510,82  418,27 92,55 22,13

 590,33  483,68 106,65 22,05

 669,83  549,10 120,73 21,99

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

900 

4000

376,96   321,04  55,92 17,42

 869,89   726,61  143,28 19,72

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

3500   749,39  620,20 129,19 20,83

Fasce orarie
da Lunedì a Venerdì dalle (8:00 alle 19:00) da Lunedì a Venerdì (7:00-8:00;19:00-23:00) e Sabato (7:00-23:00)F1

da Lunedì a Sabato (23:00-7:00), Domenica e festivi tutto il giorno

F2

Comprende tutte le ore incluse nelle fasce orarie F2 e F3.F23

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

6000  1.178,77  979,14 199,63 20,39

(A) Offerta (B) 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

Consumo
annuo (kWh)

(A) Offerta (B) 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

Consumo
annuo (kWh)

(A) Offerta (B) 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

Consumo
annuo (kWh)

Modalità di indicizzazione/variazioni
I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, qualora applicabili ad eccezione:

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

delle componenti di dispacciamento soggette ad eventuali indicizzazioni/variazioni aggiornate trimestralmente secondo i valori pubblicati da Terna S.p.A.

Fonti rinnovabili 

Carbone

Gas Naturale 

Prodotti petroliferi 

Nucleare

Altre fonti

21,05% 

16,31% 

52,90% 

0,68% 

5,02% 

4,04%

26,15% 

10,68% 

54,34% 

0,63% 

4,28% 

3,93%

40,80% 

12,34% 

39,19% 

0,53% 

4,14% 

3,00%

41,51% 

8,52% 

42,86% 

0,51% 

3,50% 

3,10%

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2018 Anno 2019

Comunicazione ai sensi dell’art. 6, comma 5 Decreto del 31 luglio 2009 del Ministero dello Sviluppo Economico - fonte Gestore Servizi Energetici (GSE)

SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA

OFFERTA ACEA PREZZO FISSO
MERCATO LIBERO Documenti Contrattuali

F3

Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia 
elettrica venduta da Acea Energia nei due anni precedenti

Fonti primarie 
utilizzate

Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia 
elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nei due anni precedenti

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.

Luce 100% Green

della Componente Energia che è da intendersi fissa e valida per l’intera durata dell’offerta, pari a 12 mesi.

della componente di commercializzazione che è da intendersi fissa e valida fino alla scadenza dell’offerta.

Altri dettagli dell’offerta
Il corrispettivo della Componente Energia, ovvero un corrispettivo a copertura dei costi di approvvigionamento dell’energia elettrica, è da intendersi fisso e valido per l’intera durata 
dell’offerta, pari a 12 mesi. È opportuno evidenziare che il Prezzo Energia della tariffa relativa al servizio di Maggior Tutela varia trimestralmente, mentre la Componente Energia nella presente 
offerta è da intendersi fissa per 12 mesi. Per verificare le variazioni apportate trimestralmente alla tariffa dall’ARERA è possibile consultare il sito www.arera.it



Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte
AMBITO TARIFFARIO: NORD OCCIDENTALE (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria)

Modalità di indicizzazione/variazioni
I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), qualora applicabili ad eccezione della 
Componente Gas che e della componente di commercializzazione che sono da intendersi fisse e valide per l’intera durata dell’offerta, pari a 12 mesi.

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

(A) Offerta (B) Servizio
di Tutela

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

(D) Variazione
percentuale della
spesa (con segno +
o segno -) (A-B)/Bx100

Consumo
annuo
(Smc)

Consumo
annuo
(Smc)

Proposta di Contratto per la fornitura Luce e/o Gas V-0026

CORRISPETTIVI PREVISTI DALL’OFFERTA ALLA DATA DEL 16/09/2021, VALIDA FINO ALLA DATA DEL 14/10/2021

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
3° TRIMESTRE 2021

120 

480 

700 

1.400

2.000

5.000

196,50 152,81 +43,69 28,59%

417,93 342,78 +75,15 21,92%

548,09 464,41 +83,68 18,02%

961,19 827,04 +134,15 16,22%

1.313,13 1.135,71 +177,42 15,62%

3.068,89 2.675,15 +393,74 14,72%

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte AMBITO TARIFFARIO: NORD ORIENTALE 
(Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna)

(A) Offerta (B) Servizio
di Tutela

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

(D) Variazione
percentuale della
spesa (con segno +
o segno -) (A-B)/Bx100

Consumo
annuo
(Smc)

(D) Variazione
percentuale della
spesa (con segno +
o segno -) (A-B)/Bx100

120 

480 

700 

1.400

2.000

5.000

187,08 143,34 +43,74 30,51%

401,57 326,37 +75,20 23,04%

527,85 444,12 +83,73 18,85%

928,60 794,40 +134,20 16,89%

1.269,92 1.092,45 +177,47 16,24%

2.972,52 2.578,73 +393,79 15,27%

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte 
AMBITO TARIFFARIO: CENTRALE (Toscana, Umbria, Marche)

(A) Offerta (B) Servizio
di Tutela

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

(D) Variazione
percentuale della
spesa (con segno +
o segno -) (A-B)/Bx100

Consumo
annuo
(Smc)

Consumo
annuo
(Smc)

120 

480 

700 

1.400

2.000

5.000

191,46 147,71 +43,75 29,62%

414,24 339,03 +75,21 22,18%

545,16 461,42 +83,74 18,15%

960,66 826,45 +134,21 16,24%

1.314,67 1.137,19 +177,48 15,61%

3.080,77 2.686,97 +393,80 14,66%

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte
AMBITO TARIFFARIO: CENTRO-SUD ORIENTALE (Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata)

(A) Offerta (B) Servizio
di Tutela

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

(D) Variazione
percentuale della
spesa (con segno +
o segno -) (A-B)/Bx100

Consumo
annuo
(Smc)

120 

480 

700 

1.400

2.000

5.000

187,38 143,63 +43,75 30,46%

417,45 342,24 +75,21 21,98%

552,44 471,18 +81,26 17,25%

980,92 851,65 +129,27 15,18%

1.346,08 1.175,66 +170,42 14,50%

3.168,02 2.791,86 +376,16 13,47%

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte
AMBITO TARIFFARIO: CENTRO-SUD OCCIDENTALE (Lazio, Campania)

(A) Offerta (B) Servizio
di Tutela

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

(D) Variazione
percentuale della
spesa (con segno +
o segno -) (A-B)/Bx100

Consumo
annuo
(Smc)

Consumo
annuo
(Smc)

120 

480 

700 

1.400

2.000

5.000

203,77 160,03 +43,74 27,33%

448,29 373,09 +75,20 20,16%

591,36 507,49 +83,87 16,53%

1.045,56 911,07 +134,49 14,76%

1.432,83 1.254,94 +177,89 14,17%

3.365,44 2.970,61 +394,83 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte 
AMBITO TARIFFARIO: MERIDIONALE (Calabria, Sicilia)

(A) Offerta (B) Servizio
di Tutela

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

(D) Variazione
percentuale della
spesa (con segno +
o segno -) (A-B)/Bx100

Consumo
annuo
(Smc)

120 

480 

700 

1.400

2.000

5.000

213,71 169,96 +43,75 25,74%

476,66 401,45 +75,21 18,73%

630,03 548,77 +81,26 14,81%

1.117,02 987,75 +129,27 13,09%

1.532,48 1.362,06 +170,42 12,51%

3.606,21 11,65%

SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI GAS NATURALE

OFFERTA ACEA PREZZO FISSO
MERCATO LIBERO Documenti Contrattuali

Per la fornitura di gas naturale Acea Energia compensa l’emissione di CO2, che si genera dall’utilizzo di gas naturale, con l’acquisto di crediti di carbonio certificati (VER: Verified 
Emission Reduction). Tali certificati sovvenzionano progetti internazionali che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in atmosfera e al raggiungimento 
di alcuni degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile promossi dalle Nazioni Unite.

Gas 0%CO2 

Altri dettagli dell’offerta
Il corrispettivo della Componente Gas, ovvero un corrispettivo a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale, è da intendersi fisso e valido per l’intera durata dell’offerta, pari 
a 12 mesi. È opportuno evidenziare che la Componente Materia Prima della tariffa relativa al servizio di Tutela varia trimestralmente, mentre la Componente Gas nella presente offerta è da 
intendersi fissa per 12 mesi. Per verificare le variazioni apportate trimestralmente alla tariffa dall’ARERA è possibile consultare il sito www.arera.it.

13,29%

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P=0,03852GJ/Sm3 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.

3.230,05  +376,16
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