
 

 

   

 

La presente scheda di confrontabilità, prevista dalla delibera 366/2018 dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente 

(ARERA), fornisce una stima della spesa annua escluse le imposte ed è così strutturata:  

• le prime due sezioni si riferiscono ai clienti con potenza impegnata pari a 3 kW e con contratto per abitazione di residenza 

oppure per abitazione non di residenza. 

• la terza e la quarta sezione si riferiscono ai clienti con potenza impegnata pari a 4,5 kW e 6 kW, con contratto per abitazione 

di residenza. 

Nelle colonne sono riportati i seguenti dati: 

1. consumo annuo: diverse tipologie rappresentative dei consumi dei clienti domestici. Ciascun cliente potrà individuare la 

classe più rappresentativa dei propri consumi facendo riferimento ai consumi fatturati dal suo attuale fornitore riportati in 

bolletta; 

2. offerta: la stima della spesa complessiva risultante dall'applicazione, su base annua, di tutti i corrispettivi dovuti dal cliente 

finale con riferimento al contratto cui ha aderito (imposte escluse). Nel caso in cui l'offerta preveda corrispettivi differenziati 

per fasce, il calcolo viene effettuato sulla base delle curve di prelievo per "cliente tipo" rese disponibili da ARERA. I 

corrispettivi suddetti, utilizzati per il calcolo della spesa annua, si intendono vigenti alla data di presentazione dell'offerta; 

3. servizio di maggior tutela: la stima della spesa complessiva del servizio di maggior tutela pubblicata dall’Autorità sul proprio 

sito; 

4. minore spesa o maggiore spesa: la stima della minore (-) o maggiore (+) spesa annua in euro nel caso in cui la stima della 

spesa annua in base all’offerta scelta sia inferiore o maggiore rispetto alla stima della spesa annua del servizio di maggior 

tutela; 

5. variazione percentuale della spesa: la variazione percentuale della spesa annua nel caso in cui la stima della spesa annua 

in base all’offerta scelta risulti inferiore (-) o maggiore (+) alla stima della spesa annua del servizio di maggior tutela. 

 

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE 

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

Consumo 

annuo 

(A) ENERGETICA (B) Servizio di  

maggior tutela 

(prezzo mono orario) 

(C) Minor spesa 

(segno -) o maggior 

spesa (segno +) A-B 

(D) Variazione 

percentuale della spesa 

(A-B)/B x 100 

1.500 kWh € 473,84 € 526,24 -52,40 € -9,95 % 

2.200 kWh € 635,93 € 712,79 -76,85 € -10,78 % 

2.700 kWh € 751,72 € 846,04 -94,32 € -11,15 % 

3.200 kWh € 867,50 € 979,29 -111,78 € -11,41 % 

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

Consumo 

annuo 

((A) ENERGETICA (B) Servizio di  

maggior tutela  

(prezzo mono orario) 

(C) Minor spesa 

(segno -) o maggior 

spesa (segno +) A-B 

(D) Variazione 

percentuale della spesa 

(A-B)/B x 100 

900 kWh € 352,89 € 366,33 -13,44 € -3,67 % 

4.000 kWh € 1132,76 € 1192,49 -59,73 € -5,00 % 

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

Consumo 

annuo 

(A) ENERGETICA (B) Servizio di  

maggior tutela  

(prezzo mono orario) 

(C) Minor spesa 

(segno -) o maggior 

spesa (segno +) A-B 

(D) Variazione 

percentuale della spesa 

(A-B)/B x 100 

3.500 kWh € 1037,39 € 1089,66 -52,26 € -4,79 % 

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

Consumo 

annuo 

(A) ENERGETICA (B) Servizio di  

maggior tutela  

(prezzo mono orario) 

(C) Minor spesa 

(segno -) o maggior 

spesa (segno +) A-B 

(D) Variazione 

percentuale della spesa 

(A-B)/B x 100 

6.000 kWh € 1696,74 € 1786,34 -89,59 € -5,01 % 
 

SCHEDA DI CONFRONTABILITA’ OFFERTA ALFA 
per clienti finali domestici di energia elettrica 

corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 01/01/2022, valida fino alla data del 31/03/2022 


