
  
 

 

 
CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE PER USI DOMESTICI  

 

 

ECOTUA sottoscrivibili dal 23/07/2021 AL 20/10/2021    
 

ECOTUA LUCE    MERCATO LIBERO                                                                                                           21-03-DTUAP 
Per la fornitura di energia elettrica sono fatturati al Cliente: i corrispettivi relativi alla Spesa per la materia energia, i corrispettivi per la Spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore e i corrispettivi 
per la Spesa per oneri di sistema, come di seguito dettagliati.  

Spesa per la materia energia: prevede il Corrispettivo Luce fisso e garantito per 24 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura, pari a 0,1450 €/kWh (pari a 14,500 cent€/kWh) per tutte le fasce di 

consumo e applicato anche alle perdite di rete. Al Corrispettivo Luce è applicato, per il medesimo periodo di validitá, uno sconto in base all’Opzione scelta dal Cliente da indicare nel Contratto. 

 

 

 

 

 
 

Per usufruire delle opzioni Giorno e Notte&Weekend, é necessario che presso il cliente sia installata una fornitura elettrica dotata di un punto di prelievo trattato per fasce. Nel caso in cui il punto di prelievo non sia trattato 
per fasce, si applicherá automaticamente l’Opzione Giorno&Notte anche in caso di scelta da parte del cliente di una delle altre opzioni. 
Il Corrispettivo Luce incide per il 55,5% della spesa annua per un cliente tipo. 
SCONTO BENVENUTO: Per il primo mese di fornitura, indipendentemente dall’opzione scelta dal Cliente, sarà applicato sul Corrispettivo luce in tutte le fasce di consumo uno sconto del 50% in sostituzione dello sconto 

EcoTua. A partire dal secondo mese, sarà applicato lo sconto EcoTua previsto dall’opzione scelta dal Cliente. 
L’incidenza media dello Sconto EcoTua e dello Sconto Benvenuto sulla spesa annua ante imposte di un cliente tipo è di circa il 7,3% per l’opzione Giorno, il 12,5% per l’opzione Notte&Weekend, e il 12,4% per l’opzione 
Giorno&Notte. L’incidenza percentuale effettiva dello sconto sulla spesa annua dipende dalla distribuzione dei consumi del cliente (c.d. “profilo di consumo”) nell’arco dell’anno di fornitura. 

Sul Corrispettivo Luce, oltre allo Sconto EcoTua in base all’opzione scelta, il Cliente può beneficiare per i primi 24 mesi di fornitura dei seguenti sconti, tra loro cumulabili per un massimo del 15%: 

 SCONTO DOMICILIAZIONE: sconto del 5% applicato al Corrispettivo Luce qualora il Cliente attivi la domiciliazione delle fatture e per tutto il periodo in cui il servizio Domiciliazione risulterà attivo; qualora, in qualsiasi 

momento, il servizio Domiciliazione venga disattivato dal Cliente, lo sconto non sarà più applicato a partire dalla data di disattivazione del servizio.  

 SCONTO BOLLETTA DIGITALE: sconto del 5% applicato al Corrispettivo Luce qualora il Cliente attivi l’invio delle fatture in forma digitale e per tutto il periodo in cui il servizio Bolletta Digitale risulterà attivo; qualora, 

in qualsiasi momento, il servizio Bolletta Digitale venga disattivato dal Cliente, lo sconto non sarà più applicato a partire dalla data di disattivazione del servizio. 

 SCONTO SERVIZI: sconto del 5% applicato al Corrispettivo Luce qualora il Cliente sottoscriva il servizio Tuttofare Luce o Tuttofare Plus Luce e per tutto il periodo in cui il servizio TuttoFare Luce o Tuttofare Plus Luce 

risulterà attivo; qualora, in qualsiasi momento, uno dei servizi Tuttofare venga disattivato dal Cliente, lo sconto non sarà più applicato a partire dalla data di disattivazione del servizio. 

Rientrano inoltre nella Spesa per la materia energia: un corrispettivo di Commercializzazione definito da IBERDROLA, pari a 84,00 €/anno addebitato in quote mensili (12% della spesa annua) e fisso per 24 mesi di 
fornitura; un corrispettivo di importo pari al Prezzo Dispacciamento (pari a 0,01414 €/kWh, 5,5% della spesa annua) e alla Componente di dispacciamento (complessivamente pari a -19,2335 €/anno, -3,0% della spesa 
annua) applicati nella misura definita e periodicamente aggiornata dall’ARERA  e le perdite di rete calcolate in base ai fattori percentuali convenzionali stabiliti dall’ARERA (5,5% della spesa annua). 

Durata e rinnovo dell’offerta: Alla scadenza del periodo di validità del Corrispettivo Luce, IBERDROLA potrà modificare i valori dei corrispettivi afferenti alla Spesa per materia energia e gli sconti nel rispetto di quanto 

stabilito nell’articolo 8.7 delle Condizioni Generali.  

Spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore e Spesa per oneri di sistema: si compongono dei corrispettivi di importi pari ai costi e agli oneri sostenuti da IBERDROLA per i servizi di 

trasporto, misura e distribuzione dell’energia elettrica, nonchè delle componenti UC e degli oneri generali di sistema (Asos e Arim) previsti dalla normativa (complessivamente queste spese incidono sul 24,5% della spesa 
annua) e in particolare la componente Asos, che serve a finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o da fonti assimilate alle rinnovabili ed è a carico di tutti i clienti 
elettrici (la componente Asos incide da sola sul 7% della spesa annua). 

Altre spese: Il Cliente è inoltre tenuto al pagamento degli oneri dovuti in relazione ad eventuali richieste per attività di competenza del distributore e definiti dall’ARERA così come indicato nelle Condizioni Generali 

nell’art. 6. Saranno inoltre a carico del Cliente ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni eventualmente introdotti dalle competenti autorità con riferimento alla fornitura di energia elettrica a clienti 
domestici, anche (ma non esclusivamente) in sostituzione di altri precedentemente previsti dalla normativa. Oltre ai corrispettivi sopra definiti, il Cliente è tenuto a corrispondere le imposte previste secondo la normativa 
fiscale applicabile. Le aliquote sono visionabili su www.iberdrola.it. 

Le stime di incidenza percentuale fanno riferimento alla stima della spesa annua ante imposte al 3° trimestre 2021 per un “cliente-tipo” per la fornitura di energia elettrica presso un’abitazione di residenza con 3 kW di 
potenza e 2.700 kWh di consumo annuo, con Corrispettivo Luce al netto degli sconti. 

Note: Nel caso in cui, successivamente alla richiesta di attivazione del servizio di trasmissione e distribuzione di energia elettr ica, il distributore competente comunichi una tipolo¬gia d’uso diversa dal domestico (Altri Usi), 

farà fede la comunicazione del distributore. In tal caso, per quanto riguarda le voci afferenti alla “Spesa per la materia energia”, saranno fatturati al cliente i corrispettivi previsti dall’offerta stessa, mentre le componenti 
afferenti alla “Spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore” e alla “Spesa per oneri di sistema” saranno fatturate in base alla tipologia d’uso dichiarata dal distributore.  

 ENERGIAVERDE IBERDROLA: Il 100% dell’energia elettrica fornita al Cliente in base al Contratto sarà compensata con produzione da impianti alimentati a fonti rinnovabili (idroelettrici, eolici, fotovoltaici, solari, 

geotermici, alimentati da maree e moto ondoso, da biomasse o da biogas). In particolare, come previsto dalla normativa ARERA in materia (Delibera ARG/elt 104/11), entro il 31 marzo di ciascun anno IBERDROLA 
annullerà presso il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) un ammontare di certificati di Garanzia d’Origine corrispondenti ai consumi effettuati dal Cliente nel corso dell’anno solare precedente. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

SERVIZIO CAMBIO OPZIONE  

L’offerta prevede la facoltà per il Cliente di cambiare gratuitamente l’opzione prescelta scegliendo un’altra fra quelle indicate nelle presenti Condizioni Economiche. Il cambio opzione potrà essere richiesto a partire dal 6* 
mese dall’attivazione della fornitura, per un massimo di 2 volte nell’arco dei 12 mesi di fornitura e con un intervallo minimo di due mesi tra un cambio e l’altro, secondo le modalità indicate su www.iberdrola.it. 
La validità e le ulteriori condizioni dell’offerta non subiranno modifiche e rimarranno invariate per 24 mesi a partire dalla data di attivazione del la fornitura, a prescindere dalla data di richiesta di cambio opzione. Il servizio 
Cambio opzione applica sia alle offerte Luce che Gas. 

 

SERVIZI AGGIUNTIVI OPZIONALI TUTTOFARE E TUTTOFARE PLUS Tuttofare Rif. Of.1  
Tuttofare Plus Rif . Of. 0  

Per l’erogazione dei servizi aggiuntivi opzionali, come dettagliato nelle Condizioni Generali e Specifiche del Contratto Serv izi Aggiuntivi, in funzione del servizio selezionato dal Cliente nell’accettazione della proposta di 
Contratto e in coerenza con la fornitura di gas naturale richiesta, sono fatturati i seguenti corrispettivi mensili: 

Servizio Aggiuntivo Corrispettivo Mensile al netto delle imposte IVA (22%) Corrispettivo Mensile imposte incluse 

TUTTOFARE LUCE 2,42 € 0,53 € 2,95 € 

TUTTOFARE PLUS LUCE 6,52 € 1,43 € 7,95 € 

TUTTOFARE GAS 2,42 € 0,53 € 2,95 € 

TUTTOFARE PLUS GAS 6,52 € 1,43 € 7,95 € 
 

 

Se sottoscrivi il Servizio TUTTOFARE LUCE e/o TUTTOFARE GAS, il corrispettivo mensile del servizio per i primi 6 mesi è 
gratuito 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

ECOTUA GAS    MERCATO LIBERO                                                                                                           21-03-DTUA 
Le presenti condizioni economiche del mercato libero sono applicate in alternativa al Servizio di Tutela per il gas. Per la fornitura di gas naturale sono fatturati al Cliente: i corrispettivi per la Spesa per la materia gas 
naturale, i corrispettivi per la Spesa per il trasporto del gas naturale e la gestione del contatore e i corrispettivi relativi alla Spesa per oneri di sistema, come di seguito dettagliati, in base all’Opzione scelta del Cliente da 
indicare nel Contratto. 

Spesa per la materia gas naturale: prevede il Corrispettivo Gas fisso e garantito per 24 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura pari a 0,54000 €/smc (pari a 54,00 cent€/smc) su cui è applicato, 

per il medesimo periodo di validitá, uno sconto in base all’Opzione scelta del Cliente da indicare nel Contratto. 
  

 

Il Corrispettivo Gas è indicato con riferimento ad un potere calorifico superiore convenzionale "P" (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc e incide per il 63% della spesa annua per un cliente tipo. L’incidenza dello sconto sulla 
spesa ante imposte è del 18% per l’Opzione Inverno e del 12,6% per l’Opzione 4Stagioni. 
Sul Corrispettivo Gas, oltre allo Sconto EcoTua, in base all’opzione scelta, il Cliente può beneficiare per i primi 24 mesi di fornitura dei seguenti sconti, tra loro cumulabili per un massimo del 15%: 

 SCONTO DOMICILIAZIONE: sconto del 5% applicato al Corrispettivo Gas qualora il Cliente attivi la domiciliazione delle fatture e per tutto il periodo in cui il servizio Domiciliazione risulterà attivo; qualora, in qualsiasi 
momento, il servizio Domiciliazione venga disattivato dal Cliente, lo sconto non sarà più applicato a partire dalla data di disattivazione del servizio. 

 SCONTO BOLLETTA DIGITALE: sconto del 5% applicato al Corrispettivo Gas qualora il Cliente attivi l’invio delle fatture in forma digitale e per tutto il periodo in cui il servizio Bolletta Digitale risulterà attivo; qualora, 

in qualsiasi momento, il servizio Bolletta Digitale venga disattivato dal Cliente, lo sconto non sarà più applicato a partire dalla data di disattivazione del servizio. 

 SCONTO SERVIZI: sconto del 5% applicato al Corrispettivo Gas qualora il Cliente sottoscriva il servizio Tuttofare Gas e Tuttofare Plus Gas e per tutto il periodo in cui TuttoFare Gas o Tuttofare Plus Gas risulterà 
attivo; qualora, in qualsiasi momento, uno dei servizi Tuttofare venga disattivato dal Cliente, lo sconto non sarà più applicato a partire dalla data di disattivazione del servizio. 

Rientrano inoltre nella Spesa per la materia gas naturale: un corrispettivo di Commercializzazione definito da IBERDROLA, pari a 84,00 €/anno addebitato in quote mensili (7% della spesa annua) fisso per 24 mesi di 

fornitura; un corrispettivo di importo pari agli Oneri Aggiuntivi (pari a 0,0 €/smc, 0% della spesa annua) applicato nella misura definita e periodicamente aggiornata dall’ARERA. 

Durata e rinnovo dell’offerta: Alla scadenza del periodo di validità del Corrispettivo Gas, IBERDROLA potrà modificare i valori dei corrispettivi afferenti alla Spesa per materia energia e gli sconti nel rispetto di quanto 

stabilito nell’articolo 8.7 delle Condizioni Generali. 

Spesa per il trasporto del gas naturale e la gestione del contatore e Spesa per oneri di sistema: si compongono dei corrispettivi di importi pari ai costi e agli oneri sostenuti da IBERDROLA per i servizi di trasporto, 

distribuzione e misura del gas, nonchè degli oneri generali di sistema previsti dalla normativa. Queste spese incidono sul 30% della spesa annua. 

Altre spese: Il Cliente è inoltre tenuto al pagamento degli oneri dovuti in relazione ad eventuali richieste per attività di competenza del distributore e da quest’ultimo definiti e inoltrate per il tramite di IBERDROLA. 
Saranno inoltre a carico del Cliente ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni eventualmente introdotti dalle competenti autorità con riferimento alla fornitura di gas naturale a clienti domestici, 
anche (ma non esclusivamente) in sostituzione di altri precedentemente previsti dalla normativa. Oltre ai corrispettivi sopra definiti, il Cliente è tenuto a corrispondere le imposte previste secondo la normativa fiscale 
applicabile. Le aliquote sono visionabili su www.iberdrola.it. 

Adeguamento al PCS e Correzione delle misure: In sede di fatturazione, il Corrispettivo Gas sarà adeguato con riferimento al potere ca lorifico superiore convenzionale “P” (PCS) relativo all’impianto di distribuzione cui 

è connesso il Punto di Prelievo gas del Cliente, secondo le disposizioni del TIVG. Nel caso in cui il Punto di Prelievo del Cliente non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la 
correzione ai fini della fatturazione dei volumi misurati avverrà in base coefficiente C applicabile, secondo le disposizioni del RTDG.  

Le stime di incidenza percentuale fanno riferimento alla stima della spesa annua ante imposte al 3° trimestre 2021 per un “cliente-tipo” per la fornitura di gas naturale presso un’abitazione in ambito tariffario centro-sud 
occidentale con 1.400 smc di consumo annuo con contatore di classe fino a G6. 

 

Prevede lo Sconto EcoTua del 30% sul Corrispettivo 

Luce nelle fasce F23 dal lunedì al venerdì (19-8) sabato 

e domenica (0-24) e festivi 

  OPZIONE NOTTE&WEEKEND  DNEWL24P 
 

Prevede lo Sconto EcoTua del 30% sul Corrispettivo 

Luce nelle fascia F1 (8-19) dal lunedì al venerdì 

 

Prevede lo Sconto EcoTua del 20% sul Corrispettivo Luce 

in fascia unica dal lunedì alla domenica (0-24) 

 

OPZIONE GIORNO&NOTTE  DGENL24P OPZIONE GIORNO   DGIOL24P 

 

Prevede lo Sconto Ecotua del 20% sul Corrispettivo Gas per tutti i mesi 

dell’anno 

 

Prevede lo Sconto EcoTua del 30% sul Corrispettivo Gas nei mesi da 

Novembre a Marzo incluso 

OPZIONE INVERNO DINVG24 OPZIONE 4STAGIONI  D4STG24 



                                

               DA CONSEGNARE AL CLIENTE 

                                

  

 ECOTUA  Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 
23/07/2021, valida fino alla data 20/10/2021   

 

S C H E D A  D I  C O N F R O N T A B I L I T À  P E R  C L I E N T I  F I N A L I  D O M E S T I C I  D I  E N E R G I A  E L E T T R I C A  
 

STIMA DELLA SPESA ANNUA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO) 

 Profilo tipo 

Consumo annuo 
(kWh) 

(A1) Offerta 
(Opzione 
Giorno) 

(A2) Offerta  
(Opzione 

Notte&Weekend) 

(A3) Offerta  
(Opzione 

Giorno&Notte) 

(B) Servizio di 
maggior  

tutela 

(C1)  
Minore spesa (segno -) 

o maggiore spesa  
(segno +) 

A1-B 
(Opzione Giorno) 

(C2)  
Minore spesa (segno -) 

o maggiore spesa  
(segno +) 

A2-B 
(Opzione Notte&Weekend) 

(C3)  
Minore spesa (segno -) 

o maggiore spesa  
(segno +) 

A3-B 
(Opzione Giorno&Notte) 

(D1)  
Variazione percentuale 
della spesa(con segno 

+ o segno -) 
(A1-B)/Bx100 
(Opzione Giorno) 

(D2)  
Variazione percentuale  

della spesa  
(con segno + o segno -) 

(A2-B)/Bx100  
(Opzione Notte&Weekend) 

(D3)  
Variazione 

percentuale  
della spesa  

(con segno + o segno 
-) 

(A3-B)/Bx100 
(Opzione Giorno&Notte) 

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

1.500 428,09 405,68 405,90 326,69 +101,40 +78,99 +79,21 +31,04% +24,18% +24,25% 

2.200 558,33 525,46 525,78 418,27 +140,06 +107,19 +107,51 +33,48% +25,63% +25,70% 

2.700 651,35 611,01 611,41 483,68 +167,67 +127,33 +127,73 +34,67% +26,33% +26,41% 

3.200 744,38 696,57 697,04 549,10 +195,28 +147,47 +147,94 +35,56% +26,86% +26,94% 

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

900 389,30 375,86 375,99 321,04 +68,26 +54,82 +54,95 +21,26% +17,08% +17,12% 

4.000 966,07 906,31 906,90 726,61 +239,46 +179,70 +180,29 +32,96% +24,73% +24,81% 

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

3.500 832,06 779,76 780,28 620,20 +211,86 +159,56 +160,08 +34,16% +25,73% +25,81% 

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

6.000 1.329,05 1.239,41 1.240,29 979,14 +349,91 +260,27 +261,15 +35,74% +26,58% +26,67% 

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. Tali valori sono stati 
determinati considerando la seguente ripartizione percentuale dei consumi nelle diverse fasce orarie: F1 33%, F2 31% e F3 36%. La stima della spesa annua per l’offerta Ecotua (colonne A1, A2, A3) è stata calcolata 
considerando l’applicazione dello Sconto EcoTua in base all’opzione scelta dal Cliente (30% per le opzioni Giorno e Notte&Weekend e 20% per l’opzione Giorno&Notte).  Non sono considerati nel calcolo della stima della 
spesa annua gli sconti opzionali per Bolletta digitale, Domiciliazione e Servizi.   

FASCE ORARIE 

Fascia F1 dalle 8 alle 19 dei giorni feriali Fascia F23 Dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi 
 

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI 

In caso di sottoscrizione dell’offerta EcoTua per la fornitura di energia elettrica, il Cliente puo’ sottoscrivere il servizio aggiuntivo TUTTOFARE LUCE al prezzo mensile di 2,95€  imposte incluse o TUTTOFARE PLUS 
LUCE al prezzo mensile di 7,95€  imposte incluse. Il dettaglio dei servizi é presente nelle relative Condizioni Generali e Condizioni Specifiche di Contratto. 

MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONE 

I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’ARERA, qualora applicabili. 

DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS 
Al Corrispettivo Luce fisso e garantito per 24 mesi decorrenti dall’attivazione della fornitura è applicato lo sconto EcoTua in base all’Opzione scelta dal Cliente e uno sconto benvenuto per il primo mese. L’incidenza degli 
sconti sulla spesa ante imposte è del 7,3% per l’Opzione Giorno, del 12,5% per l’Opzione Notte&Weekend e del 12,4% per l’Opzione Giorno&Notte. Inoltre, il Cliente puó beneficiare per i primi due anni di fornitura dei 
seguenti sconti, tra loro cumulabili per un massimo del 15%: SCONTO DOMICILIAZIONE del 5% in caso di domiciliazione delle fatture; SCONTO BOLLETTA DIGITALE del 5% in caso di ricezione delle fatture in forma digitale; 
SCONTO SERVIZI del 5% in caso di sottoscrizione del servizio Tuttofare Luce o Tuttofare Luce Plus. 

ALTRI DETTAGLI SULL’OFFERTA 
Il 100% dell’energia elettrica fornita al Cliente in base al Contratto sarà compensata con produzione da impianti alimentati a fonti rinnovabili ai sensi della Delibera ARG/elt 104/11. 

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

 

 

S C H E D A  D I  C O N F R O N T A B I L I T À  P E R  C L I E N T I  F I N A L I  D O M E S T I C I  D I  G A S  N A T U R A L E  
 

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO) 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte per l’ambito tariffario: 
NORD OCCIDENTALE (Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria) 

 
Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte per l’ambito tariffario: 

NORD ORIENTALE (Lombardia, Trentino A. Adige, Veneto, Friuli V. Giulia, Emilia Romagna) 

Consumo    
annuo 
(Smc) 

(A1) 
Offerta 

Opzione 
Inverno 

(A2) 
Offerta 

Opzione 
4Stagioni 

(B) 
 

Servizio di 
tutela 

(C1) = A1-B 
Minore 
spesa 

(segno -) o 
maggior 

spesa 
(segno +) 

OpzioneInve
rno 

(C2) = A2-B 
Minore 
spesa 

(segno -) o 
maggior 

spesa 
(segno +) 
Opzione 
4Stagioni 

(D1) = (A1-
B)/Bx100 

Variazione 
percentuale 

della spesa (con 
segno+ o 
segno-) 

OpzioneInverno 

(D2) = (A2-
B)/Bx100 

Variazione 
percentuale 
della spesa 

(con segno+ o 
segno-) 
Opzione 
4Stagioni 

 
Consumo    

annuo 
(Smc) 

(A1) 
Offerta 

Opzione 
Inverno 

(A2) 
Offerta 

Opzione 
4Stagioni  

(B) 
 

Servizio di 
tutela 

(C1) = A1-B 
Minore 
spesa 

(segno -) o 
maggior 

spesa 
(segno +) 

OpzioneInve
rno 

(C2) = A2-B 
Minore 
spesa 

(segno -) o 
maggior 

spesa 
(segno +) 
Opzione 
4Stagioni 

(D1) = (A1-
B)/Bx100 

Variazione 
percentuale 

della spesa (con 
segno+ o 
segno-) 

OpzioneInverno 

(D2) = (A2-
B)/Bx100 

Variazione 
percentuale della 

spesa (con 
segno+ o segno-

) 
Opzione 
4Stagioni 

120 188,18 186,29 152,81 +35,37 +33,48 +23,14% +21,91%  120 178,70 176,81 143,34 +35,36 +33,47 +24,67% +23,35% 

480 420,47 412,91 342,78 +77,69 +70,13 +22,67% +20,46%  480 404,05 396,49 326,37 +77,68 +70,12 +23,80% +21,49% 

700 517,82 545,77 464,41 +53,41 +81,36 +11,50% +17,52%  700 497,52 525,47 444,12 +53,40 +81,35 +12,02% +18,32% 

1.400 912,59 968,49 827,04 +85,55 +141,45 +10,34% +17,10%  1.400 879,94 935,84 794,40 +85,54 +141,44 +10,77% +17,80% 

2.000 1.248,81 1.328,67 1.135,71 +113,10 +192,96 +9,96% +16,99%  2.000 1.205,54 1.285,40 1.092,45 +113,09 +192,95 +10,35% +17,66% 

5.000 2.926,01 3.125,65 2.675,15 +250,86 +450,50 +9,38% +16,84%  5.000 2.829,58 3.029,22 2.578,73 +250,85 +450,49 +9,73% +17,47% 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte per l’ambito tariffario: 
CENTRALE (Toscana, Umbria e Marche) 

 
Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte per l’ambito tariffario: 

CENTRO-SUD ORIENTALE (Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata) 

Consumo    
annuo 
(Smc) 

(A1) 
Offerta 

Opzione 
Inverno 

(A2) 
Offerta 

Opzione 
4Stagioni 

(B) 
 

Servizio di 
tutela 

(C1) = A1-B 
Minore 
spesa 

(segno -) o 
maggior 

spesa 
(segno +) 

OpzioneInve
rno 

(C2) = A2-B 
Minore 
spesa 

(segno -) o 
maggior 

spesa 
(segno +) 
Opzione 
4Stagioni 

(D1) = (A1-
B)/Bx100 

Variazione 
percentuale 

della spesa (con 
segno+ o 
segno-) 

OpzioneInverno 

(D2) = (A2-
B)/Bx100 

Variazione 
percentuale 
della spesa 

(con segno+ o 
segno-) 
Opzione 
4Stagioni 

 
Consumo    

annuo 
(Smc) 

(A1) 
Offerta 

Opzione 
Inverno 

(A2) 
Offerta 

Opzione 
4Stagioni  

(B) 
 

Servizio di 
tutela 

(C1) = A1-B 
Minore 
spesa 

(segno -) o 
maggior 

spesa 
(segno +) 

OpzioneInve
rno 

(C2) = A2-B 
Minore 
spesa 

(segno -) o 
maggior 

spesa 
(segno +) 
Opzione 
4Stagioni 

(D1) = (A1-
B)/Bx100 

Variazione 
percentuale 

della spesa (con 
segno+ o 
segno-) 

OpzioneInverno 

(D2) = (A2-
B)/Bx100 

Variazione 
percentuale 
della spesa 

(con segno+ o 
segno-) 
Opzione 
4Stagioni 

120 183,08 181,19 147,71 +35,37 +33,48 +23,94% +22,66%  120 179,00 177,11 143,63 +35,37 +33,48 +24,62% +23,31% 

480 416,72 409,16 339,03 +77,69 +70,13 +22,92% +20,69%  480 419,93 412,37 342,24 +77,69 +70,13 +22,70% +20,49% 

700 514,82 542,77 461,42 +53,40 +81,35 +11,57% +17,63%  700 512,26 550,06 471,18 +41,08 +78,88 +8,72% +16,74% 

1.400 912,00 967,90 826,45 +85,55 +141,45 +10,35% +17,12%  1.400 912,56 988,16 851,65 +60,91 +136,51 +7,15% +16,03% 

2.000 1.250,29 1.330,14 1.137,19 +113,10 +192,95 +9,95% +16,97%  2.000 1.253,56 1.361,56 1.175,66 +77,90 +185,90 +6,63% +15,81% 

5.000 2.937,83 3.137,47 2.686,97 +250,86 +450,50 +9,34% +16,77%  5.000 2.954,72 3.224,72 2.791,86 +162,86 +432,86 +5,83% +15,50% 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte per l’ambito tariffario: 
CENTRO-SUD OCCIDENTALE (Lazio e Campania) 

 
Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte per l’ambito tariffario: 

MERIDIONALE (Calabria e Sicilia) 

Consumo    
annuo 
(Smc) 

(A1) 
Offerta 

Opzione 
Inverno 

(A2) 
Offerta 

Opzione 
4Stagioni 

(B) 
 

Servizio di 
tutela 

(C1) = A1-B 
Minore 
spesa 

(segno -) o 
maggior 

spesa 
(segno +) 

OpzioneInve
rno 

(C2) = A2-B 
Minore 
spesa 

(segno -) o 
maggior 

spesa 
(segno +) 
Opzione 
4Stagioni 

(D1) = (A1-
B)/Bx100 

Variazione 
percentuale 

della spesa (con 
segno+ o 
segno-) 

OpzioneInverno 

(D2) = (A2-
B)/Bx100 

Variazione 
percentuale 
della spesa 

(con segno+ o 
segno-) 
Opzione 
4Stagioni 

 
Consumo    

annuo 
(Smc) 

(A1) 
Offerta 

Opzione 
Inverno 

(A2) 
Offerta 

Opzione 
4Stagioni  

(B) 
 

Servizio di 
tutela 

(C1) = A1-B 
Minore 
spesa 

(segno -) o 
maggior 

spesa 
(segno +) 

OpzioneInve
rno 

(C2) = A2-B 
Minore 
spesa 

(segno -) o 
maggior 

spesa 
(segno +) 
Opzione 
4Stagioni 

(D1) = (A1-
B)/Bx100 

Variazione 
percentuale 

della spesa (con 
segno+ o 
segno-) 

OpzioneInverno 

(D2) = (A2-
B)/Bx100 

Variazione 
percentuale 
della spesa 

(con segno+ o 
segno-) 
Opzione 
4Stagioni 

120 195,39 193,50 160,03 +35,36 +33,47 +22,09% +20,91%  120 205,33 203,44 169,96 +35,37 +33,48 +20,81% +19,70% 

480 450,77 443,21 373,09 +77,68 +70,12 +20,82% +18,79%  480 479,14 471,58 401,45 +77,69 +70,13 +19,35% +17,47% 

700 556,21 588,98 507,49 +48,72 +81,49 +9,60% +16,06%  700 589,85 627,65 548,77 +41,08 +78,88 +7,49% +14,37% 

1.400 987,24 1.052,80 911,07 +76,17 +141,73 +8,36% +15,56%  1.400 1.048,66 1.124,26 987,75 +60,91 +136,51 +6,17% +13,82% 

2.000 1.354,66 1.448,31 1.254,94 +99,72 +193,37 +7,95% +15,41%  2.000 1.439,96 1.547,96 1.362,06 +77,90 +185,90 +5,72% +13,65% 

5.000 3.188,02 3.422,14 2.970,61 +217,41 +451,53 +7,32% +15,20%  5.000 3.392,91 3.662,91 3.230,05 +162,86 +432,86 +5,04% +13,40% 

La tabella che riguarda il Cliente è quella relativa alla regione in cui è ubicato il PdR del Cliente.I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P=0,03852 GJ/Smc C=1. 
I valori indicati in tabella sono calcolati alla data dell’offerta e possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (“ARERA”). 
La stima della spesa annua per l’offerta EcoTua (colonne A1, A2) è stata calcolata considerando l’applicazione dello Sconto EcoTua in base all’opzione scelta dal Cliente. (30% per l’opzione Inverno e 20% per l’opzione  4 stagioni). Non sono 
considerati nel calcolo della stima della spesa annua gli sconti opzionali per Bolletta digitale, Domiciliazione e Servizi. Per l’opzione Inverno (colonna A1) il calcolo della spesa annua è effettuato utilizzando i profili di prelievo standard  
pubblicati dall’ARERA. 

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI 

In caso di sottoscrizione dell’offerta EcoTua per la fornitura di gas naturale, il Cliente puo’ sottoscrivere il servizio aggiuntivo TUTTOFARE GAS al prezzo mensile di 2,95€  imposte incluse o TUTTOFARE PLUS GAS al prezzo mensile di 7,95€  
imposte incluse. Il dettaglio dei servizi é presente nelle relative Condizioni Generali e Condizioni Specifiche di Contratto. 

MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONE 

I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’ARERA, qualora applicabili. 

DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS 

Al Corrispettivo Gas fisso e garantito per 24 mesi decorrenti dall’attivazione della fornitura è applicato uno sconto in base all’Opzione scelta dal Cliente. L’incidenza dello sconto sulla spesa ante imposte è del 18% per l’Opzione Inverno e del 
12,6% per l’Opzione 4Stagioni. Inoltre, il Cliente puó beneficiare per i primi 2 anni di fornitura dei seguenti sconti, tra loro cumulabili per un massimo del 15%: SCONTO DOMICILIAZIONE del 5% in caso di domiciliazione delle fatture; SCONTO 
BOLLETTA DIGITALE del 5% in caso di ricezione delle fatture in forma digitale; SCONTO SERVIZI del 5% in caso di sottoscrizione del servizio Tuttofare Gas o Tuttofare Gas Plus 

ALTRI DETTAGLI SULL’OFFERTA 
 

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

 


