
 

 

 

1. La presente Scheda di confrontabilità prevista dalla delibera 366/2018 dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), fornisce una stima della spesa annua 
escluse le imposte ed è così strutturata: i primi due riquadri si riferiscono ai clienti con potenza impegnata pari a 3 kW e con contratto per abitazione di residenza oppure per 
abitazione non di residenza;  

2. Il terzo e il quarto riquadro si riferiscono ai clienti con potenza impegnata pari a 4,5 kW e 6 kW, con contratto per abitazione di residenza;  

Sono riportate quattro tipologie di consumo annuo, rappresentative dei consumi dei clienti domestici. Ciascun cliente potrà individuare la classe più rappresentativa dei propri consumi 
facendo riferimento ai consumi fatturati dal suo attuale fornitore riportati in bolletta. 

A. OFFERTA: La stima della spesa complessiva risultante dall'applicazione, su base annua, di tutti i corrispettivi dovuti dal cliente finale con riferimento al contratto cui ha aderito 
(imposte escluse). 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 
da ARERA. I corrispettivi suddetti, utilizzati per il calcolo della spesa annua, si intendono vigenti alla data di presentazione dell'offerta;  

B. SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA: La stima della spesa complessiva del servizio di maggior tutela pubblicata dall’Autorità sul proprio sito 
C. MINORE SPESA O MAGGIORE SPESA: La stima della minore (-) o maggiore (+) spesa annua in euro nel caso in cui la stima della spesa annua in base all’offerta scelta sia   

inferiore o maggiore rispetto alla stima della spesa annua del servizio di maggior tutela;  
D. VARIAZIONE PERCENTUALE DELLA SPESA: La variazione percentuale della spesa annua nel caso in cui la stima della spesa annua in base all’offerta scelta risulti inferiore (-

) o maggiore (+) alla stima della spesa annua del servizio di maggior tutela. 

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica 
Corrispettivi previsti dall’offerta PROMO SCEGLI TU di Idea Energia alla data del 01/05/2020, valida fino alla data del 31/05/2020. 

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO) 

Consumo annuo 
(kWh) 

A. Offerta 
(prezzo monorario) 

B. Servizio di  
Maggior Tutela 

C. Minore spesa  
o maggiore spesa 

D. Variazione percentuale  
della spesa 

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

1.500 276 301,82 -25,8 -8,55% 

2.200 348 380,05 -32,0 -8,43%  

2.700 408 435,93 -27,9 -6,40%  

3.200 480 491,81 -11,8 -2,40%  

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

900 348 346,9 +1,100 +0,317%  

4.000 708 693,36 +14,64 +2,111%  

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

3.500 570 556,66 +13,34 +2,396%  

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

6.000 894 867,38 +26,62 +3,069%  
 

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 la seguente ripartizione percentuale dei consumi nelle diverse fasce orarie: F1 
33%, F2 31% e F3 36%. Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo 
consumo effettivo può utilizzare il "Portale delle Offerte Luce e Gas". 

FASCE ORARIE 

F1 Dalle 8 alle 19 dal lunedì al venerdì 

F2 Dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23 da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 23 del sabato 

F3 Dalle 23 alle 7 dal lunedì al sabato, tutte le ore della domenica e dei giorni festivi 
 

 
ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI  
 Applicazione onere commerciale pari a quanto previsto dalle CGC in conformità alla normativa attualmente in vigore in caso di subentro, voltura, prima 

attivazione. 
 Applicazione di un Corrispettivo fisso per maggiori oneri amministrativi pari a 2€/POD/mese. 
 Applicazione di un corrispettivo facoltativo per energia da fonti rinnovabili pari a 4€/POD/mese. 
MODALITA’ DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONI  
I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità̀ di regolazione per Energia reti e Ambiente qualora applicabili  
DESCRIZIONE DELLO SCONTO/BONUS 
“Bonus Fedeltà” -0,03€/KWh subordinato alla durata della fornitura per un minino di 12 mesi, decorrenti dall’entrata in fornitura. Sconto pari a 0,001€/KWh 
per esercizio del diritto di opzione “Rid” 
ALTRI DETTAGLI DELL’OFFERTA 
Il Fornitore, nel caso si scelga l’opzione Green, per i quantitativi di energia destinati alla presente offerta si approvvigiona da impianti a fonte rinnovabile 
come attestato dalla certificazione del Gestore Servizi Energetici (GSE) secondo la normativa vigente, in quantità̀ pari all'equivalente consumo fatturato al 
Cliente; in particolare le Garanzie d'Origine previste dalla direttiva CE 2009/28/CE certificano la provenienza da fonti rinnovabili dell'energia approvvigionata 
da Idea Energia in relazione al presente Contratto (in misura pari per ciascun certificato ad 1 MWh di elettricità̀ generata da una determinata centrale ad 
energia rinnovabile in uno specifico periodo di tempo). 
 

STIMA DEL MIX DEI COMBUSTIBILI 
 Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di 

energia elettrica venduta da Idea Energia per idea GREEN 
Composizione del mix iniziale nazionale utilizzato per la produzione dell’energia 

elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nei due anni precedenti 

Fonti Primarie Utilizzate Anno 2017* Anno 2018** Anno 2017* Anno 2018** 

Fonti Rinnovabili 100% 100% 36,42% 40,83% 

Carbone 0% 0% 13,69% 12,47% 

Gas Naturale 0% 0% 42,63% 39,06% 

Prodotti Petroliferi 0% 0% 0,76% 0,54% 

Nucleare 0% 0% 3,62% 4,11% 

Altre Fonti 0% 0% 2,88% 2,99% 
*dato consuntivo **dato pre-consuntivo 

PROMO SCEGLI TU 


