Scheda di confrontabilità per i clienti finali domestici di energia elettrica
Corrispettivi previsti dall'offerta alla data del 01/05/2021, valida fino alla data del 31/12/2021
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
CHIURLO SEMPLICE - BIORARIO
Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza
Consumo annuo
(kWh)
1.500
2.200
2.700
3.200

(A) Offerta

(B) Servizio di
maggior tutela
(prezzi monorario)

(C) Minore spesa (segno -) o
Maggiora spesa (segno +)
(A-B)

(D) Variazione percentuale
della spesa (con segno + o
segno +)
(A-B)/Bx100

433,78
551,00
634,72
718,45

332,76
424,62
490,22
555,83

101,02
126,38
144,50
162,62

30,36%
29,76%
29,48%
29,26%

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione non di residenza
Consumo annuo
(kWh)
900
4.000

(A) Offerta

(B) Servizio di
maggior tutela
(prezzi monorario)

(C) Minore spesa (segno -) o
Maggiora spesa (segno +)
(A-B)

(D) Variazione percentuale
della spesa (con segno + o
segno +)
(A-B)/Bx100

456,97
976,07

377,69
784,47

79,28
191,60

20,99%
24,42%

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW - contratto per abitazione di residenza
Consumo annuo
(kWh)

(A) Offerta

(B) Servizio di
maggior tutela
(prezzi monorario)

(C) Minore spesa (segno -) o
Maggiora spesa (segno +)
(A-B)

(D) Variazione percentuale
della spesa (con segno + o
segno +)
(A-B)/Bx100

3.500

800,54

627,06

173,48

27,67%

Cliente con potenza impegnata 6 kW - contratto per abitazione di residenza
Consumo annuo
(kWh)

(A) Offerta

(B) Servizio di
maggior tutela
(prezzi monorario)

(C) Minore spesa (segno -) o
Maggiora spesa (segno +)
(A-B)

(D) Variazione percentuale
della spesa (con segno + o
segno +)
(A-B)/Bx100

6.000

1.251,03

986,96

264,07

26,76%

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
F2 F3 definito e aggiornato dell'Autorità, che tendenzialmenteprevede un terzo dei consumi in Fascia F1 e il restante nelle Fasce F2 e F3.

Fasce orarie
Fascia F1
Fascia F2 e F3

dalle 08:00 alle 19:00 dei giorni feriali
dalle 19:00 alle 08:00 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi
ALTRI ONERI / SERVIZI ACCESSORI

CHIURLO ENERGIA
VERDE

Il Cliente che sceglie l’opzione Chiurlo energia verde, avrà la garanzia certificata della provenienza dell'energia consumata da
fonti rinnovabili (GO – Garanzia di Origine). Il prezzo della Garanzia di Origine, a copertura dell’intero fabbisogno annuo di
energia elettrica del Cliente, è di 3,00 (trevirgolazero) €/MWh, applicato all’energia mensilmente prelevata maggiorata delle
perdite di rete. Gli importi relativi saranno evidenziati nella fattura per la fornitura di energia elettrica in voce separata e specifica.
Modalità di indicizzazione/Variazione

Il prezzo si intende fisso ed invariabile per 12 mese dall'inizio della fornitura. Dal 13° mese, ove non pervenga rinegoziazione delle condizioni economiche, il
prezzo della materia prima verrà aggiornato mensilmente secondo la formula Pm = PUNm + k , dove k=0,020 €/kWh; PUNm è la media aritmetica,
espressa in €/kWh, dei valori orari assunti nel mese m dal PUN (Prezzo Unico Nazionale), pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici
Descrizione dello sconto e/o bonus

Altri dettagli sull'offerta

Scheda di confrontabilità per i clienti finali domestici di energia elettrica
Corrispettivi previsti dall'offerta alla data del 01/05/2021, valida fino alla data del 31/12/2021
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
CHIURLO SEMPLICE - MONO ORARIO
Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza
Consumo annuo
(kWh)
1.500
2.200
2.700
3.200

(A) Offerta

(B) Servizio di
maggior tutela
(prezzi monorario)

(C) Minore spesa (segno -) o
Maggiora spesa (segno +)
(A-B)

(D) Variazione percentuale
della spesa (con segno + o
segno +)
(A-B)/Bx100

435,36
553,30
637,55
721,80

332,76
424,62
490,22
555,83

102,60
128,68
147,33
165,97

30,83%
30,31%
30,05%
29,86%

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione non di residenza
Consumo annuo
(kWh)
900
4.000

(A) Offerta

(B) Servizio di
maggior tutela
(prezzi monorario)

(C) Minore spesa (segno -) o
Maggiora spesa (segno +)
(A-B)

(D) Variazione percentuale
della spesa (con segno + o
segno +)
(A-B)/Bx100

457,92
980,26

377,69
784,47

80,23
195,79

21,24%
24,96%

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW - contratto per abitazione di residenza
Consumo annuo
(kWh)

(A) Offerta

(B) Servizio di
maggior tutela
(prezzi monorario)

(C) Minore spesa (segno -) o
Maggiora spesa (segno +)
(A-B)

(D) Variazione percentuale
della spesa (con segno + o
segno +)
(A-B)/Bx100

3.500

804,21

627,06

177,15

28,25%

Cliente con potenza impegnata 6 kW - contratto per abitazione di residenza
Consumo annuo
(kWh)

(A) Offerta

(B) Servizio di
maggior tutela
(prezzi monorario)

(C) Minore spesa (segno -) o
Maggiora spesa (segno +)
(A-B)

(D) Variazione percentuale
della spesa (con segno + o
segno +)
(A-B)/Bx100

6.000

1.257,31

986,96

270,35

27,39%

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
F2 F3 definito e aggiornato dell'Autorità, che tendenzialmenteprevede un terzo dei consumi in Fascia F1 e il restante nelle Fasce F2 e F3.

Fasce orarie
Fascia F1
Fascia F2 e F3

dalle 08:00 alle 19:00 dei giorni feriali
dalle 19:00 alle 08:00 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi
ALTRI ONERI / SERVIZI ACCESSORI

CHIURLO ENERGIA
VERDE

Il Cliente che sceglie l’opzione Chiurlo energia verde, avrà la garanzia certificata della provenienza dell'energia consumata da
fonti rinnovabili (GO – Garanzia di Origine). Il prezzo della Garanzia di Origine, a copertura dell’intero fabbisogno annuo di
energia elettrica del Cliente, è di 3,00 (trevirgolazero) €/MWh, applicato all’energia mensilmente prelevata maggiorata delle
perdite di rete. Gli importi relativi saranno evidenziati nella fattura per la fornitura di energia elettrica in voce separata e specifica.
Modalità di indicizzazione/Variazione

Il prezzo si intende fisso ed invariabile per 12 mese dall'inizio della fornitura. Dal 13° mese, ove non pervenga rinegoziazione delle condizioni economiche, il
prezzo della materia prima verrà aggiornato mensilmente secondo la formula Pm = PUNm + k , dove k=0,020 €/kWh; PUNm è la media aritmetica,
espressa in €/kWh, dei valori orari assunti nel mese m dal PUN (Prezzo Unico Nazionale), pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici
Descrizione dello sconto e/o bonus

Altri dettagli sull'offerta

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il "Portale Offerte Luce e Gas".

Scheda di confrontabilità per i clienti finali domestici di energia elettrica
Corrispettivi previsti dall'offerta alla data del 01/10/2020, valida fino alla data del 31/12/2020
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
CHIURLO EVOLUTO
Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza
Consumo annuo
(kWh)
1.500
2.200
2.700
3.200

(A) Offerta

(B) Servizio di
maggior tutela
(prezzi monorario)

(C) Minore spesa (segno -) o
Maggiora spesa (segno +)
(A-B)

(D) Variazione percentuale
della spesa (con segno + o
segno +)
(A-B)/Bx100

388,64
472,82
532,95
593,08

306,73
387,26
444,77
502,29

81,91
85,56
88,18
90,79

26,70%
22,09%
19,83%
18,08%

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione non di residenza
Consumo annuo
(kWh)
900
4.000

(A) Offerta

(B) Servizio di
maggior tutela
(prezzi monorario)

(C) Minore spesa (segno -) o
Maggiora spesa (segno +)
(A-B)

(D) Variazione percentuale
della spesa (con segno + o
segno +)
(A-B)/Bx100

431,35
804,15

352,57
709,18

78,78
94,97

22,34%
13,39%

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW - contratto per abitazione di residenza
Consumo annuo
(kWh)

(A) Offerta

(B) Servizio di
maggior tutela
(prezzi monorario)

(C) Minore spesa (segno -) o
Maggiora spesa (segno +)
(A-B)

(D) Variazione percentuale
della spesa (con segno + o
segno +)
(A-B)/Bx100

3.500

660,48

568,12

92,36

16,26%

Cliente con potenza impegnata 6 kW - contratto per abitazione di residenza
Consumo annuo
(kWh)

(A) Offerta

(B) Servizio di
maggior tutela
(prezzi monorario)

(C) Minore spesa (segno -) o
Maggiora spesa (segno +)
(A-B)

(D) Variazione percentuale
della spesa (con segno + o
segno +)
(A-B)/Bx100

6.000

992,45

887,03

105,42

11,88%

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
F2 F3 definito e aggiornato dell'Autorità, che tendenzialmenteprevede un terzo dei consumi in Fascia F1 e il restante nelle Fasce F2 e F3.

Fasce orarie
Fascia F1
Fascia F2 e F3

dalle 08:00 alle 19:00 dei giorni feriali
dalle 19:00 alle 08:00 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi
ALTRI ONERI / SERVIZI ACCESSORI

CHIURLO ENERGIA
VERDE

Il Cliente che sceglie l’opzione Chiurlo energia verde, avrà la garanzia certificata della provenienza dell'energia consumata da
fonti rinnovabili (GO – Garanzia di Origine). Il prezzo della Garanzia di Origine, a copertura dell’intero fabbisogno annuo di
energia elettrica del Cliente, è di 3,00 (trevirgolazero) €/MWh, applicato all’energia mensilmente prelevata maggiorata delle
perdite di rete. Gli importi relativi saranno evidenziati nella fattura per la fornitura di energia elettrica in voce separata e specifica.

Modalità di indicizzazione/Variazione
Indicizzazione secondo il prezzo PUN pubblicato mensilmente dal GME. Ove non pervenga la comunicazione del Fornitore entro il termine prima previsto,
troveranno nuovamente applicazione le presenti condizioni economiche.
Descrizione dello sconto e/o bonus

Altri dettagli sull'offerta

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il "Portale Offerte Luce e Gas".

