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Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del (01/02/2021), valida fino alla data del (31/03/2021) 

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 
PLACET 

VARIABILE 

 

(B) 
Profilo tipo 

(C) 
Minore spesa 
(segno -) o 

maggiore spesa 
(segno +)   

 
A-B 

(D) 
Variazione 

percentuale 

della spesa 
(segno + o 

segno -)   

(A-B)/Bx100 

1.500 412,53 312,62 + 99,91 + 31,96 

2.200 516,14 395,07 + 121,07 + 30,65 

2.700 590,15 453,97 

 

+ 136,18 + 30,00 

3.200 664,16 512,86 + 151,30 + 29,50 

 

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

Consumo 

annuo (kWh) 

(A) 
Offerta 
PLACET 

VARIABILE 

(B) 
Profilo tipo 

(C) 
Minore spesa 
(segno -) o 

maggiore spesa 

(segno +)  
 

A-B  

(D) 
Variazione 

percentuale 
della spesa 

(segno + o 
segno -)   

(A-B)/Bx100 

900 447,38 365,61 + 81,77 + 22,37 

4000 906,23 730,75 + 175,48 + 24,01 

 

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

Consumo 

annuo (kWh) 

(A) 
Offerta 
PLACET 

VARIABILE 

(B) 
Profilo tipo 

(C) 
Minore spesa 
(segno -) o 

maggiore spesa 

(segno +)  
 

A-B  

(D) 
Variazione 

percentuale 
della spesa 

(segno + o 
segno -)   

(A-B)/Bx100 

3500 740,42 580,06 + 160,36 + 27,65 

 

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

Consumo 

annuo (kWh) 

(A) 
Offerta 
PLACET 

VARIABILE 

(B) 
Profilo tipo 

(C) 
Minore spesa 
(segno -) o 

maggiore spesa 
(segno +)  

 

A-B  

(D) 
Variazione 

percentuale 

della spesa 
(segno + o 

segno -)   

(A-B)/Bx100 

6000 1142,32 906,38 + 235,94  + 26,03 

 

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 un profilo tipo con distribuzione dei consumi nelle fasce orarie F1 e F2F3 definito e aggiornato dall’ 

Autorità, che tendenzialmente prevede un terzo dei consumi in Fascia F1 e il restante nelle Fasce F2 e F3 
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Fasce Orarie 

Fascia 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 e servizi accessori 

Descrizione dell’onere/servizio Corrispettivo previsto  

…. €/cliente/anno  

…. €/kWh  

 

Modalità di indicizzazione/Variazioni 

I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall' Autorità di Regolazione per Energia Reti e 

Ambiente (ARERA), qualora applicabili. 

 

Descrizione dello sconto e/o del bonus 

 

 

Altri dettagli sull'offerta 

Il Prezzo Energia (Pvol) è formulato sulla base del 100% della variazione mensile del valore consuntivo medio aritmetico 
dell’indice PUN, così come definito e pubblicato dal GME e consultabile sul sito internet di ARERA (Autorità di Regolazione 
per Energia Reti e Ambiente). 

I corrispettivi oltre il Pvol sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall' Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente (ARERA), qualora applicabili. 

 

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può 

utilizzare il “Portale Offerte Luce & Gas” 


