SCHEDA
DI CONFRONTABILITÀ
Tea
Energia
PLACET
Tea Energia PLACET Variabile Luce
Variabile
Luce
(Domestico)
(Domestico)

SCHEDA DI

CONFRONTABILITÀ
PER I CLIENTI FINALI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA

Nome offerta:

Tea Energia PLACET Variabile Luce
(Domestico)
Riferimento validità offerta:

2TRIM2022
Codice offerta:

T25_018

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

Consumo annuo
(kWh)

(A)

(B)

(C)

(D)

Tea Energia PLACET
Variabile Luce
(Domestici)

Servizio di maggior tutela
(prezzo m onorario)

Minore spesa
( segno - )
o maggiore spesa
( segno + )
A– B

Variazione percentuale della spesa
con segno + o segno - )

3,57%

(A – B) / B x 100

1.500

729,13

704,03

25,10

2.200

981,69

971,06

10,63

1,09%

2.700

1.162,09

1.161,80

0,29

0,03%

1.342,49

1.352,54

-10,05

-0,74%

3.200

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

900
4.000

(A)

(B)

(C)

(D)

Tea Energia PLACET
Variabile Luce
(Domestici)

Servizio di maggior tutela
(prezzo m onorario)

Minore spesa
( segno - )
o maggiore spesa
( segno + )
A– B

Variazione percentuale della spesa
con segno + o segno - )

512,66

475,15

37,51

7,89%

1.631,13

1.657,72

-26,59

-1,60%

(A – B) / B x 100

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

3.500

(A)

(B)

(C)

(D)

Tea Energia PLACET
Variabile Luce
(Domestici)

Servizio di maggior tutela
(prezzo m onorario)

Minore spesa
( segno - )
o maggiore spesa
( segno + )
A– B

Variazione percentuale della spesa
con segno + o segno - )

1.481,15

1.497,40

-16,25

-1,09%

(A – B) / B x 100

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

6.000

(A)

(B)

(C)

(D)

Tea Energia PLACET
Variabile Luce
(Domestici)

Servizio di maggior tutela
(prezzo m onorario)

Minore spesa
( segno - )
o maggiore spesa
( segno + )
A– B

Variazione percentuale della spesa
con segno + o segno - )

2.413,56

2.481,50

-67,94

-2,74%

(A – B) / B x 100

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.
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SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ
Tea Energia PLACET Variabile Luce
(Domestico)
Fasce orarie
Clienti titolari di punti di fornitura non trattati monorari  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.
Clienti titolari di punti di fornitura trattati monorari  Profilo orario monorario:
Fascia F0
Tutte le ore di tutti i giorni
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, 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 secondo la formula
ENERGIA = ( 1 + λ ) * ( P_INGM + α ) dove:
● λ è il fattore di correzione per tenere conto delle perdite di rete di cui al TIS (all. A alla Del. ARERA 107/09);
● P_INGM è il valore consuntivo medio aritmetico mensile del PUN, espresso in €/kWh, così come determinato dal
GME, eventualmente differenziato per fasce, e pubblicato sul sito internet di ARERA;
● α è pari a 0,0185 €/kWh ed è fisso e invariabile per tutta la durate delle condizioni economiche.
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
La presente offerta prevede, per il Cliente che non richiede la fattura in formato cartaceo e che opti per la domiciliazione
bancaria o postale dei pagamenti, l’applicazione dello sconto in fattura di cui agli artt. 11.8, 11.9 e 11.10 delle Condizioni
Generali di Fornitura delle offerte PLACET di Energia elettrica ai clienti Domestici.
Altri dettagli sull’offerta
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”
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