
SCHEDA DI CONFRONTABILITA’ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA 

Corrispettivi previsti dall’offerta ENERGIA FIX CASA dalla data 01/07/2020 alla data  30/09/2020 

Altri Oneri e Servizi Accessori Altri Dettagli sull’Offerta 

DESCRIZIONE DELL’ONERE /SERVIZIO  CORRISPETTIVO 

PREVISTO  
OPZIONALE/NON 

OPZIONALE  
L’offerta ENERGIA  FIX CASA è un prezzo fisso per 12 mesi. La tariffa di cui alla 

colonna B “Servizio di Maggior Tutela” varia trimestralmente ed il valore indicato 

è pubblicato dalla stessa ARERA e relativo al terzo Trimestre 2020. Il confronto 

trattandosi di strutture di prezzo differenti (fisso contro variabile), è pertanto 

poco significativo.  

Richiesta prestazioni da inoltrare al distributore  25,00 € Opzionale 

   

   

Modalità di Indicizzazione Descrizione  dello Sconto e/o Bonus 

 
I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite 

dall’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente , qualora applicabili.  

Composizione Del Mix Medio Dei Combustibili 

Fonti Primarie  

Utilizzate  

Composizione del Mix Energetico utilizzato per la produzione dell’energia 

elettrica  nel sistema elettrico italiano  

La tabella mostra la composizione del mix medio 

Nazionale di combustibili utilizzato per la produ-

zione dell’energia elettrica e  immessa nel siste-

ma elettrico italiano.  

2017 2018 

Fonti Rinnovabili 36,42%  40,83%  

Carbone 13,69%  12,47%  

Gas Naturale 42,63%  39,06%  

Prodotto petroliferi 0,76%  0,54%  

Nucleare 3,62%  4,11%  

Altre Fonti 2,88%  2,99%  
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STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO) 

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

Consumo Annuo (kWh)  (A) Offerta  (B) Servizio di maggior tutela 

(prezzo monorario)  

Minore spesa (segno -) o maggiore 

spesa (segno +) A-B 

Variazione Percentuale della spesa 

(con segno + o segno -) (A-B)/Bx100 

1.500  378,51 302,07 76,44 25,31% 

2.200  480,41 380,41 100,00 26,29% 

2.700 553,19 436,38 116,81 26,77% 

3.200 625,98 492,34 133,64 27,14% 

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

900 403,31 347,05 56,26 16,21% 

4.000 854,57 694,02 160,55 23,13% 

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

3.500  700,97 557,24 143,73 25,79% 

Cliente con potenza impegnata 6,00 kW e contratto per abitazione di residenza  

6.000 1096,21 868,37 227,24 26,24% 

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 una distribuzione tipo dei consumi 

nelle fasce orarie F1 e F2 F3 . 

INFORMAZIONI SUL BONUS SOCIALE  

Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica 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.autorita.energia.it o chiama il n° verde 800.166.654.  


