
Mercato libero dell'energia 

583,72

794,04

944,26

1.094,49

403,46

1.334,85

1.215,04

1.996,56

Fonti primarie utilizzate         

Fonti rinnovabili

Carbone

Gas naturale

Prodotti petroliferi

Nucleare

Altre fonti

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica
Corrispettivi previsti dall'offerta Porto Recanati "OFFERTA PUN + SPREAD" dal 01/07/2022 valida fino al 30/09/2022

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

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

Consumo Annuo (KWh)

(A) Offerta (B) Servizio di Maggior Tutela ( C ) Minor spesa (segno - ) o maggior Spesa 

(segno + )                                                                     

A - B

Variazione percentuale della spesa 

(con segno + o segno - )                         

(A-B) / B*100

2200 812,41 -18,37 -2,26%

2700 967,09 -22,83 -2,36%

Prezzo monorario

1500 595,86 -12,14 -2,04%

Prezzo monorario

900 410,24 -6,78 -1,65%

3200 1.121,77 -27,28 -2,43%

Cliente con potenza impegnata 3 KW - contratto per abitazione NON di residenza

Consumo Annuo (KWh)

(A) Offerta (B) Servizio di Maggior Tutela ( C ) Minor spesa (segno - ) o maggior Spesa 

(segno + )                                                                     

A - B

Variazione percentuale della spesa 

(con segno + o segno - )                         

(A-B) / B*100

Prezzo monorario

3500 1.245,00 -29,96 -2,41%

4000 1.369,26 -34,41 -2,51%

Cliente con potenza impegnata 4,5 KW - contratto per abitazione di residenza

Consumo Annuo (KWh)

(A) Offerta (B) Servizio di Maggior Tutela ( C ) Minor spesa (segno - ) o maggior Spesa 

(segno + )                                                                     

A - B

Variazione percentuale della spesa 

(con segno + o segno - )                         

(A-B) / B*100

6000 2.048,82 -52,26 -2,55%

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 (ARERA). Tali valori sono stati determinati considerando un profilo tipo con distribuzione dei consumi nelle fasce orarie F1, F2 e 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

Cliente con potenza impegnata 6 KW - contratto per abitazione NON di residenza

Consumo Annuo (KWh)

(A) Offerta (B) Servizio di Maggior Tutela ( C ) Minor spesa (segno - ) o maggior Spesa 

(segno + )                                                                     

A - B

Variazione percentuale della spesa 

(con segno + o segno - )                         

(A-B) / B*100

Prezzo monorario

MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONE
I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni o variazioni definite da ARERA qualora applicabili.

DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS

ALTRI DETTAGLI DELL'OFFERTA

Fascia F1   Dalle 8 alle 19 dei giorni feriali

Fascia F2 ed F3   Dalle 19 alle 8 dei giorni ferielai e tutte le ore del sabato, della domenica e dei festivi

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI

41,74% 45,04% 41,74% 45,04%

7,91% 6,34% 7,91% 6,34%

Stima del mix di combustibili
Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta

dall'impresa nei due anni precedenti (come pubblicato da GSE ai sensi del decreto MSE

del 31/07/2009)

Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione dell'energia elettrica

immessa nel sistema elettrico italiano nei due anni precedenti (come pubblicato da GSE ai

sensi del decreto MSE del 31/07/2009)

Anno 2019                                                                                                                            

(dato consuntivo)
Anno 2020

Anno 2019                                                                                                                            

(dato consuntivo)
Anno 2020

3,55% 3,22% 3,55% 3,22%

3,10% 2,64% 3,10% 2,64%

43,20% 42,28% 43,20% 42,28%

0,50% 0,48% 0,50% 0,48%


