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scheda di confrontabilità
Energia Elettrica

Servizio Clienti
Numero Verde 800.91.38.38
Fax Verde 800.95.96.00
servizioclientiprivati@optimaitalia.com

SCtr119

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 01/01/2019, valida fino alla data del 31/03/2019

Gentile Cliente
di seguito La “Scheda di riepilogo dei corrispettivi per clienti finali domestici di energia elettrica”, prevista dalla delibera 366/2018/R/COM del 28/06/2018 
“Armonizzazione e semplificazione delle schede di confrontabilità per i clienti finali domestici del Codice di condotta commerciale” e s.m.i. dell’Autorità di 
regolazione per Energia Reti e Ambiente, che prevede l’indicazione, in euro, del Calcolo a preventivo della spesa annua per potenza impegnata.

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte

Consumo annuo             
(kWh)

(A)  
Offerta

(B)
Servizio di tutela

(C)
Minore spesa (segno -) o 

maggiora spesa (segno +)

(D)
Variazione percentuale della 

spesa (con segno + o segno -)

(in euro) (in euro) A-B A-B/Bx100

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza

1.500 315,81 313,06 2,75 0,88%

2.200 408,48 412,59 -4,11 -1,00%

2.700 482,81 491,79 -8,98 -1,83%

3.200 556,93 570,98 -14,05 -2,46%

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione non di residenza

900 376,42 367,68 8,74 2,38%

4.000 802,88 824,67 -21,79 -2,64%

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

3.500 633,28 650,44 -17,16 -2,64%

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

6.000 1.036,68 1078,35 -41,67 -3,86%

I corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 01/01/2019 e valida fino alla data del 31/03/2019.  
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, e in base alla modalità di pagamento e/o alla modalità di invio fattura scelta.

Fasce Orarie

Fascia F1 Dalle 8 alle 19 dei giorni feriali

Fascia F2 e F3 Dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della 
domenica e dei giorni festivi; 

Consumo annuo (kWh)
Nel prospetto sono analizzate quattro differenti tipologie di consumo annuo, considerate rappresentative dei consumi dei clienti domestici residenziali e non 
residenziali. Ciascun cliente potrà in prima approssimazione individuare la classe più rappresentativa dei propri consumi facendo riferimento ai consumi fatturati 
dal suo attuale fornitore riportati in bolletta.

A) Offerta
La spesa è quella risultante dall’applicazione, su base annua, di tutti i corrispettivi dovuti dal cliente in relazione all’esecuzione del contratto offerto. I corrispettivi 
suddetti, utilizzati per il calcolo della spesa annua, si intendono vigenti alla data di presentazione dell’offerta. Qualora presenti nell’offerta, sono comunque esclusi 
dal calcolo i corrispettivi per i servizi accessori opzionali. Nel caso in cui l’offerta preveda corrispettivi differenziati per fasce, il calcolo viene effettuato sulla base 
delle curve di prelievo per “cliente tipo” rese disponibili dall’ARERA.

B) Servizio di maggior tutela
La spesa è quella complessiva pubblicata dall’Autorità e risultante dall’applicazione, su base annua, delle tariffe o delle condizioni economiche di riferimento 
definite dall’Autorità stessa (prezzo monorario / prezzi biorari) e vigenti alla data di presentazione dell’offerta. È opportuno evidenziare che tale importo non 
rappresenta l’effettiva spesa che il cliente sosterrà a fine anno ma è il frutto di un calcolo statico, effettuato ipotizzando che le componenti variabili della tariffa 
si mantengano costanti per tutto l’anno anziché variare con cadenza trimestrale. Per verificare le variazioni apportate trimestralmente alla tariffa dall’ARERA è 
possibile consultare il sito www.arera.it.

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI

Modalità di indicizzazione/Variazioni

Descrizione dello sconto e/o del bonus

Altri dettagli sull’offerta

Il confronto è frutto di un calcolo statico; il prezzo della componente energia è fisso per 12 mesi, mentre la tariffa del Servizio di tutela 
di cui alla colonna B varia trimestralmente ed il valore indicato è quello relativo al solo periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019  (per 
verificare le variazioni apportate trimestralmente alla tariffa dall’ARERA è possibile consultare il sito www.arera.it).

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.optimaitalia.com  
o contattare il Servizio Assistenza Clienti Optima al numero 800.91.38.38


