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SCHEDA DI 
CONFRONTABILITÀ 

PER I CLIENTI FINALI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA 

Nome offerta: 

TeaWeb LUCE FIX 
 

Riferimento validità offerta: 

11.2021 
 

Codice offerta: 

T05_045 

 

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 12/11/2021, valida fino alla data del 12/12/2021 

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)

TeaWeb
LUCE FIX

con Bonus
Tea Energia

Servizio di maggior tutela
(prezzo monorario)

Minore spesa
( segno - )

o maggiore spesa
( segno + )

A – B con Bonus

Tea Energia

Variazione percentuale della 
spesa 

con segno + o segno - )

(A – B) / B x 100 con Bonus

Tea Energia

1.500 334,61 294,61 344,33 -9,72 -49,72 -2,82% -14,44%

2.200 430,10 390,10 444,15 -14,05 -54,05 -3,16% -12,17%

2.700 498,30 458,30 515,45 -17,15 -57,15 -3,33% -11,09%

3.200 566,50 526,50 586,74 -20,24 -60,24 -3,45% -10,27%

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

TeaWeb
LUCE FIX

con Bonus
Tea Energia

Servizio di maggior tutela
(prezzo monorario)

Minore spesa
( segno - )

o maggiore spesa
( segno + )

A – B con Bonus

Tea Energia

Variazione percentuale della 
spesa 

con segno + o segno - )

(A – B) / B x 100 con Bonus

Tea Energia

900 252,77 212,77 258,78 -6,01 -46,01 -2,32% -17,78%

4.000 675,63 635,63 700,82 -25,19 -65,19 -3,59% -9,30%

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

TeaWeb
LUCE FIX

con Bonus
Tea Energia

Servizio di maggior tutela
(prezzo monorario)

Minore spesa
( segno - )

o maggiore spesa
( segno + )

A – B con Bonus

Tea Energia

Variazione percentuale della 
spesa 

con segno + o segno - )

(A – B) / B x 100 con Bonus

Tea Energia

3.500 639,28 599,28 661,38 -22,10 -62,10 -3,34% -9,39%

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

TeaWeb
LUCE FIX

con Bonus
Tea Energia

Servizio di maggior tutela
(prezzo monorario)

Minore spesa
( segno - )

o maggiore spesa
( segno + )

A – B con Bonus

Tea Energia

Variazione percentuale della 
spesa 

con segno + o segno - )

(A – B) / B x 100 con Bonus

Tea Energia

6.000 1.012,15 972,15 1.049,72 -37,57 -77,57 -3,58% -7,39%

Consumo annuo
(kWh)

Consumo annuo
(kWh)

(C) (D)

(D)

(A) (C) (D)

(A) (C) (D)

(A) (C)

(A)Consumo annuo
(kWh)

Consumo annuo
(kWh)
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Fasce orarie 

Profilo orario biorario: 
Fascia F1 Dalle 8 alle 19 dei giorni dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi; 
Fascia F23 Dalle 19 alle 8 dal lunedì al venerdì e tutte le ore del sabato, della domenica e dei festivi 
 

 

Altri oneri / Servizi accessori 

La presente offerta non prevede altri oneri né servizi accessori, di carattere opzionale e pertanto non già compresi nel 
calcolo della spesa annua. 
 

 

Modalità di indicizzazione / Variazione 

Spesa per la materia energia 

Le componenti COMPONENTE DISPBT FISSA, CORRISPETTIVO AGGREGAZIONE MISURE e DISPACCIAMENTO sono soggette ad 
eventuali indicizzazioni / variazioni definite da ARERA qualora applicabili. 

Spesa per il trasporto e la gestione del contatore e Spesa per oneri di sistema 

Le componenti della Spesa per il trasporto e la gestione del contatore e della Spesa per oneri di sistema sono quelle 
previste da ARERA per tali servizi e sono soggette ad eventuali indicizzazioni / variazioni definite da ARERA qualora 
applicabili. 
 

 

Descrizione dello sconto e/o bonus 

Sconti e/o bonus sempre compresi nell’offerta 

La presente offerta non prevede sconti e/o bonus sempre compresi nell’offerta. 

Sconti e/o bonus condizionati 

Se indicati nel Modulo di Adesione, alla presente offerta si applicano il BONUS TEA ENERGIA, che è pari a 40,00 € ed è 
subordinato alla contestuale sottoscrizione di un contratto di fornitura di gas naturale presso il medesimo punto di 
fornitura. In occasione di specifiche campagne promozionali, esso può essere applicato anche in assenza della 
condizione più sopra descritta. Il BONUS TEA ENERGIA è uno sconto una tantum erogato nella prima fattura utile. 
 

 

Altri dettagli sull’offerta 

La presente offerta prevede la vendita a titolo gratuito di energia elettrica al 100% da fonte rinnovabile certificata. 

La presente offerta non prevede variazioni automatiche delle condizioni economiche applicabili trascorsi 12 mesi. 
 

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


