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SCHEDA DI 

CONFRONTABILITÀ 
PER I CLIENTI FINALI DOMESTICI 

DI ENERGIA ELETTRICA 
 

Nome offerta: Energia Puntuale 
 

 Riferimento validità: Codice offerta: 
 3TRIM2021 T04_037 

 

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 13/07/2021 
validi fino alla data del 12/10/2021 

 
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) 

 
 
 

 

 

 

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti di ARERA. 
Tali valori sono stati determinati considerando un profilo tipo con distribuzione dei consumi nelle fasce orarie F1 e F23 definito e aggiornato da ARERA, 
che tendenzialmente prevede un terzo dei consumi in fascia F1 e il restante nelle fasce F2 e F3.   

Cliente con potenza impegnata 3 kW – contratto per abitazione di residenza
(B)

Energia 
Puntuale

con Bonus 
ARGENTO

o ORO

con Bonus 
ARGENTO

e ORO

Servizio di maggior tutela
(prezzo monorario)

Minore spesa
( segno - )

o maggiore spesa
( segno + )

A – B

con Bonus 

ARGENTO

o ORO

con Bonus 

ARGENTO

e ORO

Variazione 
percentuale della 
spesa (con segno 

+

o segno - )

(A – B) / B x 100

con Bonus 

ARGENTO

o ORO

con Bonus 

ARGENTO

e ORO

1.500 382,18 370,18 358,18 326,69 55,49 43,49 31,49 16,99% 13,31% 9,64%

2.200 485,40 473,40 461,40 418,27 67,13 55,13 43,13 16,05% 13,18% 10,31%

2.700 559,12 547,12 535,12 483,68 75,44 63,44 51,44 15,60% 13,12% 10,63%

3.200 632,85 620,85 608,85 549,10 83,75 71,75 59,75 15,25% 13,07% 10,88%

Cliente con potenza impegnata 3 kW – contratto per abitazione non di residenza
(B)

Energia 
Puntuale

con Bonus 
ARGENTO

o ORO

con Bonus 
ARGENTO

e ORO

Servizio di maggior tutela
(prezzo monorario)

Minore spesa
( segno - )

o maggiore spesa
( segno + )

A – B

con Bonus 

ARGENTO

o ORO

con Bonus 

ARGENTO

e ORO

Variazione 
percentuale della 
spesa (con segno 

+

o segno - )

(A – B) / B x 100

con Bonus 

ARGENTO

o ORO

con Bonus 

ARGENTO

e ORO

900 366,56 354,56 342,56 321,04 45,52 33,52 21,52 14,18% 10,44% 6,70%

4.000 534,17 522,17 510,17 726,61 -192,44 -204,44 -216,44 -26,48% -28,14% -29,79%

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

Energia 
Puntuale

con Bonus 
ARGENTO

o ORO

con Bonus 
ARGENTO

e ORO

Servizio di maggior tutela
(prezzo monorario)

Minore spesa
( segno - )

o maggiore spesa
( segno + )

A – B

con Bonus 

ARGENTO

o ORO

con Bonus 

ARGENTO

e ORO

Variazione 
percentuale della 
spesa (con segno 

+

o segno - )

(A – B) / B x 100

con Bonus 

ARGENTO

o ORO

con Bonus 

ARGENTO

e ORO

3.500 708,93 696,93 684,93 620,20 88,73 76,73 64,73 14,31% 12,37% 10,44%

Cliente con potenza impegnata 6 kW - contratto per abitazione di residenza
(B)

Energia 
Puntuale

con Bonus 
ARGENTO

o ORO

con Bonus 
ARGENTO

e ORO

Servizio di maggior tutela
(prezzo monorario)

Minore spesa
( segno - )

o maggiore spesa
( segno + )

A – B

con Bonus 

ARGENTO

o ORO

con Bonus 

ARGENTO

e ORO

Variazione 
percentuale della 
spesa (con segno 

+

o segno - )

(A – B) / B x 100

con Bonus 

ARGENTO

o ORO

con Bonus 

ARGENTO

e ORO

6.000 1.109,42 1.097,42 1.085,42 979,14 130,28 118,28 106,28 13,31% 12,08% 10,85%

(C) (D)

(C)

Consumo annuo
(kWh)

(A)

Consumo annuo
(kWh)

(A)

Consumo annuo
(kWh)

(A)

Consumo annuo
(kWh)

(A)

(D)

(C) (D)

(C) (D)
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Fasce orarie 
La presente offerta è multioraria secondo le seguenti fasce orarie: 
Fascia F1 Dalle 8 alle 19 dei giorni dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi; 
Fascia F2 Dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23 dal lunedì al venerdì e dalle 7 alle 23 del sabato, esclusi i festivi; 
Fascia F3 Dalle 23 alle 7 dal lunedì al sabato e tutte le ore della domenica e dei festivi. 

 

Altri oneri / Servizi accessori 
La presente offerta non prevede altri oneri né servizi accessori. 

 

Modalità di indicizzazione / Variazione 
La presente offerta non prevede modalità di indicizzazione / variazione per la QUOTA FISSA, che è pari a 96,00 €/punto di 
riconsegna/anno ed è fissa e invariabile per tutta la durata delle condizioni economiche. 
La presente offerta prevede modalità di indicizzazione / variazione per le seguenti componenti: 
● la componente ENERGIA, che è differenziata per le fasce orarie F1, F2 e F3 (ENERGIA F1, ENERGIA F2 e ENERGIA F3) ed è pari 

al prezzo medio mensile del Prezzo Unico Nazionale (PUN) pubblicato mensilmente dal GME sul sito 
www.mercatoelettrico.org incrementato di 0,0125 €/kWh. Il prezzo dell’ENERGIA è aggiornato mensilmente e, negli ultimi 12 
mesi, ha raggiunto un valore unitario massimo di 0,1033 €/kWh per la fascia F1 nel mese di giugno 2021, di 0,1043 €/kWh 
per la fascia F2 nel mese di giugno 2021 e di 0,0893 €/kWh per la fascia F3 nel mese di giugno 2021; 

● il DISPACCIAMENTO, applicato all’energia consumata e alle perdite di rete, comprensivo delle componenti definite da ARERA 
agli artt. 44, 44bis, 45, 46, 48 e 73 dell’allegato A alla Del. 111/06 e aggiornato trimestralmente da Terna e da ARERA. 

La presente offerta prevede l’applicazione del CORRISPETTIVO AGGREGAZIONE MISURE, fatturato in quote giornaliere, 
definito da ARERA all’art. 15 del TIS e aggiornato annualmente da ARERA. 
Gli altri corrispettivi, che coincidono con le restanti componenti definite da ARERA per il Servizio di maggior tutela, sono 
soggetti ad eventuali indicizzazioni / variazioni definiti da ARERA, qualora applicabili. 

 

Descrizione dello sconto e/o bonus 
Se indicati nel Modulo di Adesione, alla presente offerta si applicano gli eventuali Bonus Argento e/o Oro. I bonus sono sconti 
una tantum che verranno accreditati nelle fatture relative ai consumi dei primi 12 mesi di fornitura, di norma le prime sei 
emesse. I bonus applicati sono da intendersi cumulativi e sono attivabili esclusivamente in fase di sottoscrizione dell’offerta. 
Il Bonus Argento è pari a 12,00 € ed è subordinato alla presenza o all’attivazione del pagamento della fattura tramite addebito 
in conto corrente (Sepa Core Direct Debit). Il Bonus Oro è pari a 12,00 € ed è subordinato al fatto che il cliente sia già titolare 
o stipuli un contratto di fornitura di gas naturale presso il medesimo punto di fornitura. Tutti i bonus saranno erogati nella 
misura di 1,00 €/mese cadauno per i primi 12 mesi di fornitura. Nulla è dovuto in caso di recesso da parte del Cliente prima 
che l’erogazione dei bonus sia stata completata. Tea Energia si riserva di sospendere l’applicazione dei Bonus Argento e/o 
Oro al venire meno dei relativi presupposti. 
La presente offerta prevede, inoltre, l’erogazione automatica di un Ecosconto del valore di 1,00 € per ogni fattura pagata 
tramite addebito in conto corrente (Sepa Core Direct Debit) e per la quale è stato sospeso l’invio cartaceo del documento. 
Per un Cliente finale domestico tipo (con residenza presso il punto di fornitura, potenza impegnata di 3 kW e consumo annuo 
di 2.700 kWh, ripartito per il 33% in fascia F1 e il 67% in fascia F23) l’incidenza degli eventuali bonus sul prezzo finale al netto 
delle imposte varia dal 2,15% (in caso di applicazione di un solo Bonus: Argento o Oro) al 5,37% (in caso di applicazione 
cumulativa dei Bonus Argento e Oro e dello sconto Ecosconto). 

 

Altri dettagli sull’offerta 
La presente offerta è riservata ai Clienti finali domestici. 
La presente offerta prevede la vendita di energia elettrica al 100% da fonte rinnovabile certificata. 
Le condizioni economiche della presente offerta sono a tempo indeterminato. 

 

Informazioni sul mix energetico delle fonti 

Fonti primarie utilizzate 

Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia 
immessa nel sistema elettrico italiano venduta da Tea Energia 

2018 2019 2018 2019 
Fonti rinnovabili 40,80 % 41,51 % 5,55 % 14,41 % 

Carbone 12,34 % 8,52 % 19,52 % 12,38 % 
Gas naturale 39,19 % 42,86 % 63,28 % 62,98 % 

Prodotti petroliferi 0,53 % 0,51 % 0,82 % 0,73 % 

Nucleare 4,14 % 3,50 % 6,00 % 4,96 % 

Altre fonti 3,00 % 3,10 % 4,83 % 4,55 % 

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del suo consumo effettivo 
può utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas” 


