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Scheda di riepilogo dei corrispettivi per clienti finali domestici di energia elettrica 
-Corrispettivi previsti dall’offerta PUN WeForGreen Sharing alla data del 01/01/2017, valida fino alla data del 31/03/2017- 

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) 
 

 

Consumo 
annuo
(kWh)

Offerta
Servizio di maggior 

tutela
(prezzo monorario)

Offerta
Servizio di maggior 

tutela
(prezzo monorario)

Offerta
Servizio di maggior 

tutela
(prezzo monorario)

1.200 201,49 203,42 200,02 201,55 203,12 205,58
2.700 413,29 417,69 409,98 413,48 416,95 422,55
3.500 598,71 604,51 594,42 599,06 603,46 610,82
4.500 830,48 838,05 824,96 831,04 836,59 846,16

Consumo 
annuo
(kWh)

Offerta
Servizio di maggior 

tutela
(prezzo monorario)

Offerta
Servizio di maggior 

tutela
(prezzo monorario)

Offerta
Servizio di maggior 

tutela
(prezzo monorario)

1.200 326,27 328,38 324,8 326,51 327,9 330,54
2.700 592,34 597,08 589,03 592,88 596 601,95
3.500 739,49 745,64 735,2 740,19 744,24 751,95
4.500 923,44 931,35 917,92 924,34 929,55 939,46

Consumo 
annuo
(kWh)

Offerta
Servizio di maggior 

tutela
(prezzo monorario)

Offerta
Servizio di maggior 

tutela
(prezzo monorario)

Offerta
Servizio di maggior 

tutela
(prezzo monorario)

1.200 358,81 361,39 357,34 359,52 360,44 363,55
2.700 624,87 630,67 621,56 626,47 628,54 635,54
3.500 772,03 779,55 767,74 774,09 776,78 785,85
4.500 955,97 965,64 950,45 958,63 962,08 973,75

Fascia F1
Fasce F2 e F3

I l  bonus  socia le per la  forni tura  di  energia  elettrica  e/o gas  natura le è s tato introdotto come misura  socia le per ridurre la  spesa  in energia  elettrica  e gas  natura le del le famigl ie 
in s tato di  disagio economico e può essere richiesto a l  proprio Comune. I l  bonus  è previs to anche per i  cas i  di  disagio fi s ico cioè quando nel  nucleo fami l iare è presente una 
persona in gravi  condizioni  di  sa lute che richieda l 'uso di  apparecchiature sa lvavi ta  a l imentate ad energia  elettrica . Per maggiori  informazioni  vi s i ta  i l  s i to 
www.autori ta .energia .i t o chiama i l  n° verde 800.166.654.

Altri dettagli sull'offerta 

Ai  fini  di  una corretta  interpretazione del le tabel le sopra  riportate, s i  precisa  che i  Prezzi  Energia  del l ’offerta  sono soggetti  a  variazioni  mens i l i  mentre le condizioni  economiche 
di  ri ferimento del l ’Autori tà  sono soggette a  variazioni  trimestra l i .

Bonus sociale

Modalità di indicizzazione/variazione

I  corri spettivi  sono soggetti  ad eventual i  indicizzazioni/variazioni  defini te da l l ’AEEG, qualora  appl icabi l i . I  prezzi  del l ’energia  sono indicizzati  mens i lmente in base a l  va lore 
consuntivo dei  prezzi  mens i l i  di  borsa  nel le fasce orarie F0, F1 ed F23.

Certificazione Energia Verde
Descrizione

Invio delle fatture in formato cartaceo

Corrispettivo
-

€ 2

Dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi

I va lori  indicati  in tabel la , ca lcolati  a l la  data  del l ’offerta , possono subire variazioni , nel  periodo di  va l idi tà  del l ’offerta , a  segui to di  provvedimenti  del l ’AEEGSI.

Altri oneri/servizi accessori

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW
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%

Fasce Orarie
Dalle 8 alle 19 dei giorni feriali

Cliente con potenza impegnata 3kW-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%

Cliente con potenza impegnata 3kW-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%


