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SCHEDA DI CONFRONTABILITA’ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA 

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 12/03/2023, valida fino alla data del 30/04/2023 
 Offerta Noi2  

 
 

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) 
Cliente con potenza impegnata 3kW – contratto per abitazione di residenza 

Consumo 
Annuo 
(kWh) 

(A) Offerta 
(B) Servizio di Maggior 

Tutela  

(C) Minore Spesa (segno -)o 
maggiore spesa(segno +) 

 
A-B 

(D)Variazione percentuale 
della spesa (con segno + o 

segno -) 
(A-B)/B * 100 

1.500  453,54  523,15  -69,61  -13% 

2.200  573,63  704,87  -131,24  -19% 

2.700  659,41  834,68  -175,27  -21% 

3.200  745,19  964,48  -219,29  -23% 

 
 

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

Consumo 
Annuo 
(kWh) 

(A) Offerta 
(B) Servizio di Maggior 

Tutela  

(C) Minore Spesa (segno -)o 
maggiore spesa(segno +) 

 
A-B 

(D)Variazione percentuale 
della spesa (con segno + o 

segno -) 
(A-B)/B * 100 

900  350,60  367,39  -16,79  -5% 

4.000  882,44  1.172,17  -289,73  -25% 

 
 

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

Consumo 
Annuo 
(kWh) 

(A) Offerta 
(B) Servizio di Maggior 

Tutela  

(C) Minore Spesa (segno -)o 
maggiore spesa(segno +) 

 
A-B 

(D)Variazione percentuale 
della spesa (con segno + o 

segno -) 
(A-B)/B * 100 

3.500  827,44  1.073,14  -245,70  -23% 

 
 

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

Consumo 
Annuo 
(kWh) 

(A) Offerta 
(B) Servizio di Maggior 

Tutela  

(C) Minore Spesa (segno -)o 
maggiore spesa(segno +) 

 
A-B 

(D)Variazione percentuale 
della spesa (con segno + o 

segno -) 
(A-B)/B * 100 

6.000  1.287,12  1.752,94  -465,82  -27% 

 
 
 

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 l’Energia Reti e Ambiente.  
 
 

Fasce Orarie 

Fascia Giorno  Dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 17 

Fascia Notte 
 

Dal lunedì alla domenica dalle 17 alle 8 

 

ALTRI ONERI / SERVIZI ACCESSORI 

Descrizione dell’onere/servizio Corrispettivo previsto  

Non previsti - - 

Modalità di indicizzazione/variazioni 

Il prezzo della componente energia è fisso e invariabile per il 70% dei consumi del cliente mentre la restante parte è soggetta alle variazioni del PUN.  
Le altre componenti che concorrono a definire il prezzo finale complessivo quali quelle relative alle perdite, al trasporto, dispacciamento e misura, gli oneri di sistema, 
le accise e l'iva sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente o dalle altre autorità competenti, 
qualora applicabili. 

Descrizione dello sconto e/o del bonus 

- 
Altri dettagli sull’offerta 

Energia elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


