
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

(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)

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

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

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

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:

delle componenti di dispacciamento soggette ad eventuali indicizzazioni/variazioni aggiornate trimestralmente secondo i valori pubblicati da Terna S.p.A. 
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.
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Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il "Portale Offerte Luce e Gas"

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

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%.

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

Offerta Acea Viva
Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del  11/03/2021 , valida fino alla data del 10/05/2021

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

Trimestre di riferimento: 2° trimestre 2021

  387,90  332,76 55,14 16,57
 496,82  424,62 72,20 17,00

 574,62  490,22 84,40 17,22

 652,42  555,83 96,59 17,38

  418,20   377,69  40,51 10,73

 900,56   784,47  116,09 14,80

  1.151,82  986,96 164,86 16,70

 730,96  627,06 103,90 16,57

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

21,05%

16,31%

52,90%

0,68%

 5,02%

4,04%

Anno 2018 Anno 2019

26,15%

10,68%

54,34%

0,63%

4,28%

3,93%

40,80%

12,34%

39,19%

0,53%

4,14%

3,00%

Anno 2018 Anno 2019

41,51%

8,52%

42,86%

0,51%

3,50%

3,10%

3500  




