
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

Fasce orarie

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

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

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

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

(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

(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

(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

(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)

Consumo
annuo (kWh)

Consumo
annuo (kWh)

Consumo
annuo (kWh)
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Sede legale: P.le Ostiense, 2 
00154 Roma - Tel. 06 57991

Cap.Soc. Euro 10.000.000,00 i.v. 
CF, P.IVA E ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE DI 
ROMA N. 07305361003 REA 1024226

Società con socio unico
Soggetto che esercita la direzione e il coordinamento
ai sensi dell’art. 2497 bis c.c.: Acea SpA - CF 05394801004

Offerta Acea Raddoppia
Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del                        , valida fino alla data del

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:

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.

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

Trimestre di riferimento: 

Fonti primarie
utilizzate

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

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

Fonti rinnovabili

Carbone

Gas Naturale

Prodotti petroliferi

Nucleare

Altre fonti

15,16%

18,17%

57,33%

1,00%

 4,47%

3,87%

Anno 2017 Anno 2018

21,11%

16,43%

52,87%

0,70%

4,87%

4,03%

36,42%

13,69%

42,63%

0,76%

3,62%

2,88%

Anno 2017 Anno 2018

40,83%

12,47%

49,06%

0,54%

4,11%

2,99%

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

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

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

Descrizione dello sconto e/o del bonus
Acea Raddoppia è l’offerta di Acea Energia a prezzo fisso che prevede a partire dal 3° mese di fornitura uno sconto crescente (dal 5% all’80%) sulla Componente Energia valido nei primi 
12 mesi di fornitura. Mentre nel primo bimestre sarà addebitato un prezzo fisso sulla Componente Energia (come indicato all’interno delle Condizioni Economiche), nei bimestri 
successivi quest’ultimo sarà scontato come segue: nel 2° bimestre lo sconto sarà del 5%; nel 3° bimestre del 10%; nel 4° bimestre del 20%; nel 5° bimestre del 40% e nel 6° bimestre 
dell’80%.

da Lunedì a Venerdì (8:00-19:00)

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

F1

F23

da Lunedì a Venerdì (7:00-8:00; 19:00-23:00) e Sabato (7:00-23:00)F2

da Lunedì a Sabato (23:00-7:00), Domenica e festivi tutto il giornoF3

19/05/2020 9/07/2020 2° trimestre 2020

 359,39 301,82 57,57 19,07
 452,88 380,05 72,83 19,16
 519,66 435,93 83,73 19,21
 586,43 491,81 94,62 19,24

 391,40  346,90 44,50 12,83
 805,42  693,36 112,06 16,16

 657,82 556,66 101,16 18,17

 1.023,03 867,38 155,65 17,94



Offerta Acea Raddoppia

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

(A) Offerta (A) Offerta(B) Servizio
di Tutela

(B) Servizio
di Tutela

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

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

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

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

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

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

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

Acea Energia SpA
Sede legale: P.le Ostiense, 2 
00154 Roma - Tel. 06 57991

Cap.Soc. Euro 10.000.000,00 i.v. 
CF, P.IVA E ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE DI 
ROMA N. 07305361003 REA 1024226

Società con socio unico
Soggetto che esercita la direzione e il coordinamento
ai sensi dell’art. 2497 bis c.c.: Acea SpA - CF 05394801004

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 e della componente di commercializzazione che sono da intendersi fisse e valide per l’intera durata dell’offerta, pari a 12 mesi. Il prezzo medio della Componente Gas è calcolato come media 
pesata dei prezzi applicati nell’anno su un profilo di consumo che tiene conto della curva termica di un cliente domestico tipo con attivazione della fornitura nel mese di maggio.

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

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

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

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

Consumo
annuo
(Smc)

Consumo
annuo
(Smc)

(A) Offerta (A) Offerta(B) Servizio
di Tutela

(B) Servizio
di Tutela

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

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

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

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

Consumo
annuo
(Smc)

Consumo
annuo
(Smc)

(A) Offerta (A) Offerta(B) Servizio
di Tutela

(B) Servizio
di Tutela

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

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

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

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

Consumo
annuo
(Smc)

Consumo
annuo
(Smc)

Trimestre di riferimento:
Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del                           , valida fino alla data del  

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.

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il "Portale Offerte Luce e Gas"
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Descrizione dello sconto e/o del bonus
Acea Raddoppia è l’offerta di Acea Energia a prezzo fisso che prevede a partire dal 3° mese di fornitura uno sconto crescente (dal 5% all’80%) sulla Componente Gas valido nei primi 12 mesi di 
fornitura. Mentre nel primo bimestre sarà addebitato un prezzo fisso della Componente Gas (come indicato all’interno delle Condizioni Economiche), nei bimestri successivi quest’ultimo 
sarà scontato come segue: nel 2° bimestre lo sconto sarà del 5%; nel 3° bimestre del 10%; nel 4° bimestre del 20%; nel 5° bimestre del 40% e nel 6° bimestre dell’80%.

19/05/2020 9/07/2020 2° Trimestre 2020

166,75 133,40 +33,35 25,00%

324,79 270,56 +54,23 20,04%

416,12 359,58 +56,54 15,72%

705,91 619,23 +86,68 14,00%

952,15 839,62 +112,53 13,40%

2.179,41 1.937,69 +241,72 12,47%

156,67 123,32 +33,35 27,04%

308,12 253,89 +54,23 21,36%

395,76 339,23 +56,53 16,67%

673,83 587,15 +86,68 14,76%

909,99 797,46 +112,53 14,11%

2.086,79 1.845,06 +241,73 13,10%

163,23 129,88 +33,35 25,68%

323,30 269,07 +54,23 20,16%

415,77 359,23 +56,54 15,74%

709,19 622,50 +86,69 13,93%

958,54 846,02 +112,52 13,30%

2.201,41 1.959,68 +241,73 12,34%

157,91 124,56 +33,35 26,77%

325,23 271,01 +54,22 20,01%

421,80 367,55 +54,25 14,76%

728,16 646,04 +82,12 12,71%

988,64 882,63 +106,01 12,01%

2.287,21 2.061,77 +225,44 10,93%

173,94 140,59 +33,35 23,72%

354,16 299,93 +54,23 18,08%

457,89 401,69 +56,20 13,99%

787,15 701,14 +86,01 12,27%

1.067,33 955,76 +111,57 11,67%

2.464,48 2.225,14 +239,34 10,76%

180,16 146,81 +33,35 22,72%

377,47 323,24 +54,23 16,78%

490,81 436,55 +54,26 12,43%

850,54 768,41 +82,13 10,69%

1.156,90 1.050,89 +106,01 10,09%

2.685,15 2.459,71 +225,44 9,17%
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