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SCHEDA DI 
CONFRONTABILITÀ 

PER I CLIENTI FINALI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA 

Nome offerta: 

Energia Flexa 
 

Riferimento validità offerta: Codice offerta: 

2TRIM2022 MONO T34_088 
2TRIM2022 BIO T34_089 
2TRIM2022 3F T34_090 

 

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 12/04/2022, valida fino alla data del 12/07/2022 

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 
Flexa
Sconto

Tea Energia
con Sconto 

FAMILY

con Sconto 
Tea Energia + 
Bonus OVER 

65

con Sconto 
Tea Energia + 
Sconto UNDER 

35

Servizio di maggior tutela
(prezzo monorario) Minore  spesa

( segno -  )
o maggiore  spesa

( segno + )
A – B

c on Sc onto 

FAMILY

c on Sc onto 

Te a Ene rgia  +  

Bonus O VER 

6 5

c on Sc onto 

Te a Ene rgia  +  

Sc onto 

UNDER 3 5

Va riazione 
pe rc entuale  de lla  
spe sa  (con segno +

o segno -  )
(A – B) /  B x 100

c on Sc onto 

FAMILY

c on Sc onto 

Te a Ene rgia  +  

Bonus OVER 

65

c on Sc onto 

Te a Ene rgia  +  

S conto 

UNDER 3 5

1.500 688,85 664,43 673,85 648,71 704,03 -15,18 -39,60 -30,18 -55,32 -2,16% -5,62% -4,29% -7,86%

2.200 922,60 886,79 907,60 863,73 971,06 -48,46 -84,27 -63,46 -107,33 -4,99% -8,68% -6,53% -11,05%

2.700 1.089,58 1.045,63 1.074,58 1.017,33 1.161,80 -72,22 -116,17 -87,22 -144,47 -6,22% -10,00% -7,51% -12,44%

3.200 1.256,55 1.204,46 1.241,55 1.170,92 1.352,54 -95,99 -148,08 -110,99 -181,62 -7,10% -10,95% -8,21% -13,43%

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

Energia 
Flexa
Sconto

Tea Energia
con Sconto 

FAMILY

con Sconto 
Tea Energia + 
Bonus OVER 

65

con Sconto 
Tea Energia + 
Sconto UNDER 

35

Servizio di maggior tutela
(prezzo monorario) Minore  spesa

( segno -  )
o maggiore  spesa

( segno + )
A – B

c on Sc onto 

FAMILY

c on Sc onto 

Te a Ene rgia  +  

Bonus O VER 

6 5

c on Sc onto 

Te a Ene rgia  +  

Sc onto 

UNDER 3 5

Va riazione 
pe rc entuale  de lla  
spe sa  (con segno +

o segno -  )
(A – B) /  B x 100

c on Sc onto 

FAMILY

c on Sc onto 

Te a Ene rgia  +  

Bonus OVER 

65

c on Sc onto 

Te a Ene rgia  +  

S conto 

UNDER 3 5

900 488,49 473,84 473,49 464,40 475,15 13,34 -1,31 -1,66 -10,75 2,81% -0,28% -0,35% -2,26%

4.000 1.523,70 1.458,59 1.508,70 1.416,67 1.657,72 -134,02 -199,13 -149,02 -241,05 -8,08% -12,01% -8,99% -14,54%

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

Energia 
Flexa
Sconto

Tea Energia
con Sconto 

FAMILY

con Sconto 
Tea Energia + 
Bonus OVER 

65

con Sconto 
Tea Energia + 
Sconto UNDER 

35

Servizio di maggior tutela
(prezzo monorario) Minore  spesa

( segno -  )
o maggiore  spesa

( segno + )
A – B

c on Sc onto 

FAMILY

c on Sc onto 

Te a Ene rgia  +  

Bonus O VER 

6 5

c on Sc onto 

Te a Ene rgia  +  

Sc onto 

UNDER 3 5

Va riazione 
pe rc entuale  de lla  
spe sa  (con segno +

o segno -  )
(A – B) /  B x 100

c on Sc onto 

FAMILY

c on Sc onto 

Te a Ene rgia  +  

Bonus OVER 

65

c on Sc onto 

Te a Ene rgia  +  

S conto 

UNDER 3 5

3.500 1.387,15 1.330,18 1.372,15 1.293,49 1.497,40 -110,25 -167,22 -125,25 -203,91 -7,36% -11,17% -8,36% -13,62%

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

Energia 
Flexa
Sconto

Tea Energia
con Sconto 

FAMILY

con Sconto 
Tea Energia + 
Bonus OVER 

65

con Sconto 
Tea Energia + 
Sconto UNDER 

35

Servizio di maggior tutela
(prezzo monorario) Minore  spesa

( segno -  )
o maggiore  spesa

( segno + )
A – B

c on Sc onto 

FAMILY

c on Sc onto 

Te a Ene rgia  +  

Bonus O VER 

6 5

c on Sc onto 

Te a Ene rgia  +  

Sc onto 

UNDER 3 5

Va riazione 
pe rc entuale  de lla  
spe sa  (con segno +

o segno -  )
(A – B) /  B x 100

c on Sc onto 

FAMILY

c on Sc onto 

Te a Ene rgia  +  

Bonus OVER 

65

c on Sc onto 

Te a Ene rgia  +  

S conto 

UNDER 3 5

6.000 2.252,42 2.154,75 2.237,42 2.091,86 2.481,50 -229,08 -326,75 -244,08 -389,64 -9,23% -13,17% -9,84% -15,70%

(D)

Consumo annuo
(kWh)

(A) (C) (D)

Consumo annuo
(kWh)

(A) (C)

Consumo annuo
(kWh)

(A) (C) (D)

Consumo annuo
(kWh)

(A) (C) (D)
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Fasce orarie 

Profilo orario monorario: Fascia F0 Tutte le ore di tutti i giorni 

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 

Profilo orario su tre fasce: 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 
 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, 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, DISPACCIAMENTO e CORRISPETTIVO MERCATO 

CAPACITÀ sono soggette ad eventuali indicizzazioni / variazioni definite da ARERA qualora applicabili. 

La componente ENERGIA è soggetta a indicizzazione e viene aggiornata mensilmente a posteriori dal GME: coincide con il prezzo 
medio mensile e per fasce del Prezzo Unico Nazionale (PUN) pubblicato sul sito www.mercatoelettrico.org incrementato delle perdite 
di rete e di 0,0110 €/kWh. 

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 prevede uno SCONTO TEA ENERGIA percentuale del 5% sul prezzo della componente ENERGIA. 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) sul profilo monorario, l’incidenza dello SCONTO TEA ENERGIA sul prezzo finale al netto delle 
imposte è pari al 3,88%. 

Sconti e/o bonus condizionati 

Opzione FAMILY Se indicato nel Modulo di Adesione, lo SCONTO TEA ENERGIA diventa SCONTO FAMILY e aumenta al 10%. Tale 
maggiorazione dello sconto è subordinata al fatto che il Cliente utilizzi l’energia elettrica per l’abitazione di residenza e il nucleo 
famigliare convivente sia formato da almeno 3 persone. 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) sul profilo 
monorario, l’incidenza dello SCONTO FAMILY sul prezzo finale al netto delle imposte varia dal 7,75%. 

Opzione UNDER 35 Se indicato nel Modulo di Adesione, per i primi 30 giorni di fornitura lo SCONTO TEA ENERGIA diventa SCONTO 

UNDER 35 e aumenta al 100%. Lo sconto è subordinato al fatto che il Cliente abbia meno di 35 anni. 

Opzione OVER 65 Se indicato nel Modulo di Adesione, alla presente offerta si applica il BONUS OVER 65 pari a 15,00 €/anno; 
subordinato al fatto che il Cliente abbia più di 65 anni. 

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. 
 

 

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 prevede variazioni automatiche delle condizioni economiche applicabili trascorsi 12 mesi: lo SCONTO UNDER 35 è 
erogato solo nel corso del primo anno di fornitura. 
 

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


