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

COD. 14011 -  14012 – 11/10/2018 - Annulla e Sostituisce le Versioni Precedenti 

 

SCHEDA DI RIEPILOGO DEI CORRISPETTIVI PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA 
– Corrispettivi previsti dall’offerta MONO ENERGY GREEN alla data del 11/10/2018, valida fino alla data del 10/01/2019 – 

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) 
 

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

 Profilo tipo 
F1: 33,33%  ;   F2 F3: 66,67% 

     

Consumo annuo (A) (B) (C) (D) 

(kWh) Offerta 
(std – web) 

Servizio di 
maggior 

tutela 
(prezzo 

monorario) 

Minore spesa (segno -) o 
maggiore spesa (segno +) 

(mono – bio) 

Variazione percentuale della 
spesa (con segno + o segno -) 

(mono – bio) 

1.500 300,04 € 296,80 € 307,26 € -7,22 € -10,47 € -2,4 % -3,4 % 

2.200 400,60 € 395,83 € 411,19 € -10,59 € -15,35 € -2,6 % -3,7 % 

2.700 480,78 € 474,93 € 493,78 € -13,00 € -18,84 € -2,6 % -3,8 % 

3.200 560,96 € 554,03 € 576,36 € -15,41 € -22,33 € -2,7 % -3,9 % 

        

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

 Profilo tipo 
F1: 33,33%  ;   F2 F3: 66,67% 

     

Consumo annuo (A) (B) (C) (D) 

(kWh) Offerta 
(std –web) 

Servizio di 
maggior 

tutela 
(prezzo 

monorario) 

Minore spesa (segno -) o 
maggiore spesa (segno +) 

(mono – bio) 

Variazione percentuale della 
spesa (con segno + o segno -) 

(mono – bio) 

900 360,24 € 358,30 € 364,58 € -4,33 € -6,28 € -1,2 % -1,7 % 

4.000 805,45 € 796,80 € 824,71 € -19,26 € -27,91 € -2,3 % -3,4 % 

        

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

 Profilo tipo 
F1: 33,33%  ;   F2 F3: 66,67% 

     

Consumo annuo (A) (B) (C) (D) 

(kWh) Offerta 
(std-web) 

Servizio di 
maggior 

tutela 
(prezzo 

monorario) 

Minore spesa (segno -) o 
maggiore spesa (segno +) 

(mono – bio) 

Variazione percentuale della 
spesa (con segno + o segno -) 

(mono – bio) 

3.500 641,01 € 633,43 € 657,86 € -16,85 € -24,43 € -2,6 % -3,7 % 

        

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

 Profilo tipo 
F1: 33,33%  ;   F2 F3: 66,67% 

     

Consumo annuo (A) (B) (C) (D) 

(kWh) Offerta 
(std-web) 

Servizio di 
maggior 

tutela 
(prezzo 

monorario) 

Minore spesa (segno -) o 
maggiore spesa (segno +) 

(mono – bio) 

Variazione percentuale della 
spesa (con segno + o segno -) 

(mono – bio) 

6.000 1.073,85 € 1.060,86 € 1.102,74 € -28,89 € -41,87 € -2,6 % -3,8 % 

 
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 pe Energia Reti e Ambiente. 
 Tali valori sono stati determinati considerando un profilo tipo con distribuzione dei consumi nelle fasce orarie F1 e F2 F3 definito e aggiornato dall’Autorità, che tendenzialmente prevede un terzo dei consumi in 
Fascia F1 e il restante nelle Fasce F2 e F3. 
 

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  

Contributo “naturalmente sostenibile” 0,75 €/mese non opzionale 

 

MODALITA’ DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONE 

Il prezzo è riferito al 4° trimestre 2018 e verrà aggiornato periodicamente sulla base delle variazioni assolute determinate dall’ARERA per la componente PE monoraria per uso domestico rispetto al valore della medesima 
componente del periodo precedente, applicando una percentuale di sconto pari al 6% o al 9% sulla componente stessa rispettivamente in caso di sottoscrizione della versione standard o della versione web dell’offerta.  

 

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. 

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

 


