
Scheda di riepilogo dei corrispettivi per clienti finali domestici 
 

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del _____ ( gg/mm/aa ), valida fino alla data del __ (gg/mm/aa ) 
 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte 
Cliente con potenza impegnata     -  contratto  per     

Consumo annuo 
(kWh) 

(A) 
 

Stima della spesa 
annua escluse le 
imposte in base 

alla presente 
offerta 

(in euro) 
  

(B) 
 

Stima della spesa 
annua escluse le 
imposte in base 
alle condizioni 

economiche 
dell’Autorità  

(in euro) 

 
(C) 

 
Stima della minore 

spesa annua 
(segno - ) o della 
maggiore spesa 
annua (segno +) 

(in euro) 
 

A-B 

 
(D) 

 
Stima della 
variazione 

percentuale della 
spesa annua 
(con segno -  
o segno +) 

 
A-B/B x 100 

1.200     
2.700     
3.500     
4.500     
7.500     

 
 
 
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 per l’energia elettrica e il gas.    
 
 
 
 

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI 

Descrizione dell’onere/servizio Corrispettivo 
previsto  

........ €/cliente/anno  Opzionale 

....... €/kWh  Opzionale 

......... …… Opzionale 

 
Modalità di indicizzazione/Variazione  

 
Descrizione dello sconto e/o del bonus  

 
Altri dettagli sull’offerta  

 
 

Nota
Qui deve essere indicato il periodo nel quale i prezzi utilizzati per il calcolo sono effettivamente in vigore. Dato che i prezzi possono cambiare nel tempo, per confrontare correttamente due o più offerte occorre verificare che le schede siano aggiornate.

Nota
Questo è il quadro che mette a confronto la spesa annuale stimata di un cliente-tipo che aderisce all’offerta e quella dello stesso cliente fornito al prezzo di riferimento definito dall’Autorità

Nota
Qui sono indicate le caratteristiche della fornitura per la quale sono state calcolate le stime: potenza impegnata (3 kW o 4,5 kW) e tipo di contratto (residente/non residente).

Nota
Questi sono i valori di consumo annuo del cliente-tipo per i quali vengono calcolate le stime della spesa complessiva. Il consumo annuo del cliente, calcolato in base alle ultime letture effettive disponibili, è riportato sulla bolletta.

Nota
Qui è riportata, per ciascun valore di consumo annuo, la stima di quanto spenderebbe complessivamente in un anno un cliente-tipo che aderisse all'offerta del venditore. Si tratta di una stima perché il calcolo è fatto applicando per tutto l'anno i prezzi in vigore al momento dell'offerta. Il contratto può prevedere che il prezzo sia aggiornato periodicamente; questa possibilità deve essere illustrata nel riquadro "modalità di indicizzazione/variazione".

Nota
Qui è riportata la stima di quanto spenderebbe complessivamente in un anno un cliente-tipo servito alle condizioni economiche definite dall'Autorità. Si tratta di una stima perché il calcolo è fatto applicando per tutto l'anno le condizioni in vigore al momento dell'offerta, mentre i valori possono cambiare ogni tre mesi.

Nota
Qui è indicata, per ciascun valore di consumo annuo, la stima della maggior spesa (con segno +) o della minor spesa (con segno -), che il cliente tipo otterrebbe con il prezzo offerto dal venditore, rispetto alle condizioni economiche definite dall'Autorità.

Nota
qui viene indicata, in percentuale, con segno + o con segno -, la stima della variazione della spesa annua, che nella colonna C è indicata in euro.

Nota
In questo quadro devono essere indicate tutte le eventuali voci di spesa opzionali previste dall'offerta del venditore che non facenti parte del prezzo del servizio, ma che sono legate a servizi ulteriori che il cliente può scegliere di ricevere o no

Nota
Questo quadro chiarisce se il prezzo offerto oggi potrà cambiare nel tempo, ogni quanto potrà essere aggiornato e in che modo sarà calcolata la variazione	

Nota
Questo quadro chiarisce come vengono applicati gli eventuali sconti e/o bonus previsti dall’offerta, e fornisce un’indicazione di quanto lo sconto incide, in media, sul prezzo complessivo (al netto delle imposte)

Nota
Qui sono riportate le informazioni su eventuali aspetti specifici dell'offerta (ad esempio, ulteriori premi o vantaggi per il cliente, o garanzie che l'energia fornita proviene da fonte rinnovabile)	


	A-B
	A-B/B x 100

