
 
 

 
 

Dolomiti Energia SpA - Via Fersina, 23 38123 Trento - Cod. Fisc. e P.Iva 01812630224 

Allegato FE1 - Condizioni Tecnico-Economiche per la Fornitura di Energia Elettrica 

COD. 11625 – 01/02/2018 - Annulla e Sostituisce le Versioni Precedenti 

 

SCHEDA DI RIEPILOGO DEI CORRISPETTIVI PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA 
– Corrispettivi previsti dall’offerta SCONTO ENERGIA GREEN WEB BCC alla data del 01/02/2018, valida fino alla data del 30/04/2018 – 

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) 
 

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

 Profilo tipo 
F1: 33,73%  ;   F2 F3: 66,27% 

Profilo spostato su fasce non di punta 
F1: 10%  ;     F2 F3: 90% 

Profilo spostato su fasce di punta 
F1: 60%    ;    F2 F3: 40% 

Consumo 
annuo 
(kWh) 

 

(A) 
Offerta 

 

(B) 
Servizio di maggior 

tutela (prezzo 
monorario) 

 

(A) 
Offerta 

 

(B) 
Servizio di maggior tutela 

(prezzi biorari) 
 

(A) 
Offerta 

 

(B) 
Servizio di maggior 

tutela (prezzi biorari) 
 

1.200 251,63 264,75 248,60 261,24 254,99 268,33 

2.700 454,98 484,49 448,15 476,59 462,53 492,56 

3.500 576,34 614,60 567,49 604,35 586,12 625,05 

4.500 728,04 777,23 716,67 764,06 740,62 790,67 

 

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

 Profilo tipo 
F1: 33,73%  ;   F2 F3: 66,27% 

Profilo spostato su fasce non di punta 
F1: 10%  ;     F2 F3: 90% 

Profilo spostato su fasce di punta 
F1: 60%    ;    F2 F3: 40% 

Consumo 
annuo 
(kWh) 

 

(A) 
Offerta 

 

(B) 
Servizio di maggior 

tutela (prezzo 
monorario) 

 

(A) 
Offerta 

 

(B) 
Servizio di maggior 

tutela (prezzi biorari) 
 

(A) 
Offerta 

 

(B) 
Servizio di maggior 

tutela (prezzi biorari) 
 

1.200 384,12 397,09 381,09 393,72 387,47 400,82 

2.700 580,28 609,47 573,46 601,89 587,83 617,86 

3.500 696,69 734,53 687,84 724,70 706,47 745,40 

4.500 842,20 890,85 830,83 878,22 854,78 904,83 

 

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

 Profilo tipo 
F1: 33,73%  ;   F2 F3: 66,27% 

Profilo spostato su fasce non di punta 
F1: 10%  ;     F2 F3: 90% 

Profilo spostato su fasce di punta 
F1: 60%    ;    F2 F3: 40% 

Consumo 
annuo 
(kWh) 

 

(A) 
Offerta 

 

(B) 
Servizio di maggior 

tutela (prezzo 
monorario) 

 

(A) 
Offerta 

 

(B) 
Servizio di maggior 

tutela (prezzi biorari) 
 

(A) 
Offerta 

 

(B) 
Servizio di maggior tutela 

(prezzi biorari) 
 

1.200 283,57 296,54 280,54 293,18 286,93 300,27 

2.700 486,92 516,11 480,09 508,53 494,47 524,50 

3.500 608,28 646,12 599,43 636,29 618,06 656,99 

4.500 759,98 808,63 748,61 796,00 772,56 822,61 

 

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

 Profilo tipo 
F1: 33,73%  ;   F2 F3: 66,27% 

Profilo spostato su fasce non di punta 
F1: 10%  ;     F2 F3: 90% 

Profilo spostato su fasce di punta 
F1: 60%    ;    F2 F3: 40% 

Consumo 
annuo 
(kWh) 

 

(A) 
Offerta 

 

(B) 
Servizio di maggior 

tutela (prezzo 
monorario) 

 

(A) 
Offerta 

 

(B) 
Servizio di maggior 

tutela (prezzi biorari) 
 

(A) 
Offerta 

 

(B) 
Servizio di maggior tutela 

(prezzi biorari) 
 

1.200 416,06 429,03 413,03 425,66 419,41 432,76 

2.700 612,22 641,41 605,40 633,83 619,77 649,80 

3.500 728,63 766,47 719,78 756,64 738,41 777,34 

4.500 874,14 922,79 862,77 910,16 886,72 936,77 

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 per l’Energia Elettrica e il Gas. 
 

Fasce Orarie 

Fasce 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  

Certificazione Energia Verde - incluso 

Invio delle fatture in formato cartaceo in caso di sottoscrizione di versione web* 1 Euro per ogni emissione non opzionale 
 

MODALITA’ DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONE 

Il prezzo è riferito al 1° trimestre 2018 e verrà aggiornato periodicamente sulla base delle variazioni assolute determinate dall’ARERA per la componente PE monoraria o bioraria (a seconda che la rilevazione delle misure da 
parte del distributore competente avvenga su fascia unica F0 o su fasce biorarie F1 e F23) per uso domestico rispetto al valore della medesima componente del periodo precedente, applicando una percentuale di sconto 
pari al 10%  sulla componente stessa.  

 

DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS 

Al cliente che sottoscrive l’offerta verrà riconosciuto un bonus pari a 20 giorni di fornitura gratuita per il primo anno di fornitura, calcolato prendendo come riferimento il prezzo energia dell’offerta espresso in Euro/kWh e 
un consumo medio di riferimento pari a 2.500 kWh;  
 
Bonus per cliente aderente all’offerta SCONTO ENERGIA GREEN_web_BCC = prezzo energia x nr giorni gratuiti /365 x 2.500  
 
Nota: i valori di stima di spesa in base alla presente offerta sopra riportati non considerano gli importi relativi al bonus annuo erogato, da considerarsi quindi come ulteriore. 
 

 

ALTRI DETTAGLI SULL’OFFERTA 

Ai fini di una corretta interpretazione delle tabelle sopra riportate, si precisa che: 

- sia i Prezzi energia dell’offerta che le condizioni economiche di riferimento dell’Autorità sono soggette a variazioni trimestrali. 
 

BONUS SOCIALE 

Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico e può essere 
richiesto al proprio Comune.  
Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica. Per 
maggiori informazioni visita il sito www.arera.it o chiama il n° verde 800.166.654. 

 
*nei casi specificati nelle Condizioni Tecnico Economiche dell’offerta l’invio delle fatture avverrà in formato cartaceo. 


