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ALTRI ONERI / SERVIZI
Il Cliente riconoscerà ad ASTEA Energia S.p.A. un contributo in quota fissa pari a 23,00 euro per ciascuna prestazione relativa a: i. voltura; ii. disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale; iii. disattivazione della 
fornitura a seguito di morosità; iv. riattivazione della fornitura a seguito di morosità; v. variazione di potenza di un punto già attivo su richiesta del Cliente. Le prestazioni di cui ai punti iii. e iv. comprendono anche l’eventuale 
preventiva riduzione o ripristino della potenza. In tali casi il contributo in quota fissa è dovuto anche nel caso in cui il Distributore Locale competente proceda esclusivamente alla riduzione o al ripristino della potenza. In caso di 
disattivazione della fornitura con preventiva riduzione di potenza il contributo in quota fissa sarà richiesto una sola volta.

MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE / VARIAZIONE

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, potrebbero subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico. Il confronto è 
frutto di un calcolo statico:
- la colonna Consumo annuo (kWh) descrive le quattro differenti tipologie di consumo annuo considerate rappresentative dei clienti domestici;
- la colonna (A) si ottiene applicando, su base annua, tutti i corrispettivi dovuti dal cliente in relazione alle condizioni economiche sottoscritte;
- la colonna (B) è la spesa annua pubblicata trimestralmente dall’AEEGSI risultante dall’applicazione delle condizioni economiche del Servizio di Maggior Tutela.
I corrispettivi utilizzati per il calcolo a preventivo della spesa annua si riferiscono al periodo e si ipotizza che si mantengano costanti per tutto l’anno anzichè variare con cadenza trimestrale. Per 
verificare le variazioni apportate trimestralmente alla tariffa dall’AEEGSI è possibile rivolgersi al numero verde dello Sportello per il Consumatore di Energia 800.166.654 o consultare il sito dell’Autorità www.autorita.energia.it

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.

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO)

DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS
Come previsto nelle condizioni economiche, sulla prima bolletta emessa verrà applicato un bonus “una tantum” pari a 40,80€. I prezzi indicati nella colonna A sono rappresentati al netto del valore del bonus.

ALTRI DETTAGLI DELL’OFFERTA 
Qualora il misuratore installato presso il cliente non sia idoneo alla rilevazione dei consumi per fascia oraria, al 
cliente sarà applicato il corrispondente prezzo monorario. Nel caso in cui, in corso di fornitura, il misuratore di- 
venga invece idoneo alla misurazione dell’energia elettrica per fascia oraria, al cliente sarà applicato, il corrispon-
dente prezzo multiorario distinto secondo le fasce orarie “F1” ed “F23”. Le fasce orarie “F1” ed “F23” sono quelle 
definite all’art.1.1 del TIV, pubblicato ed aggiornato Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico. La 
spesa annua nel caso di prezzi biorari, è calcolata in base alle suddivisioni dei consumi nelle fasce orarie F1 - F23 
indicate Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Del. ARG/Com 104/10): “profilo tipo”, profilo 
“spostato su fasce non di punta”, e profilo “spostato su fasce di punta”, le cui ripartizioni dei consumi per fasce 
sono quelle indicate in tabella. Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica del Ministero dello Sviluppo 
Economico per le famiglie in disagio economico può essere chiesto al proprio Comune. Per informazioni visita 
www.sviluppoeconomico.gov.it o www.autorita.energia.it o chiama il Numero Verde 800.166.654.

Come sancito dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009, pubblichiamo le informazioni 
relative alla composizione del Mix Medio Nazionale di Combustibili utilizzati per la produzione dell’energia elettrica 
immessa nel sistema elettrico italiano nel 2014 e nel 2015 come pubblicate dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

All’energia elettrica mensilmente prelevata dal Cliente verrà applicato il corrispettivo PED previsto dal TIV (Testo Integrato Vendita dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, Del. 156/07 e s.m.i.) per i clienti in 
Maggior Tutela. Il valore della componente PED utile alla definizione del prezzo sarà identificato in funzione delle caratteristiche del misuratore presente sul punto di prelievo oggetto della fornitura.

Corrispettivi previsti dall’offerta TUTELA SIMILE alla data del , valida fino al .

Fonte: GSE S.p.A. (www.gse.it)

1200 245,09 245,02 243,52 243,52 246,92 246,92
2700 444,24 444,11 440,72 440,72 448,38 448,38
3500 564,79 564,61 560,23 560,23 570,15 570,15
4500 715,47 715,24 709,61 709,61 722,36 722,36

1200 377,66 377,60 376,09 376,09 379,49 379,49
2700 569,55 569,41 566,03 566,03 573,68 573,68
3500 685,03 684,85 680,46 680,46 690,39 690,39
4500 829,38 829,15 823,51 823,51 836,27 836,27

1200 277,03 276,96 275,46 275,46 278,86 278,86
2700 476,18 476,05 472,66 472,66 480,32 480,32
3500 596,73 596,55 592,17 592,17 602,09 602,09
4500 747,41 747,18 741,55 741,55 754,30 754,30

1200 409,60 409,54 408,03 408,03 411,43 411,43
2700 601,49 601,35 597,97 597,97 605,62 605,62
3500 716,97 716,79 712,40 712,40 722,33 722,33
4500 861,32 861,09 855,45 855,45 868,21 868,21

Consumo annuo 
(kWh)

Profilo tipo (F1: 33%; F2 e F3: 67%) Profilo spostato su fasce non di punta (F1: 10%; F2 e F3: 90%) Profilo spostato sulla fascia di punta (F1: 60%; F2 e F3: 40%)

(A) - Offerta Tutela Simile SGR 
Servizi Monoraria

(B) - Servizio di Maggior 
Tutela Monoraria

(A) - Offerta Tutela Simile SGR 
Servizi Bioraria

(B) - Servizio di Maggior 
Tutela Bioraria

(A) - Offerta Tutela Simile SGR 
Servizi Bioraria

(B) - Servizio di Maggior 
Tutela Bioraria

Consumo annuo 
(kWh)

Profilo tipo (F1: 33%; F2 e F3: 67%) Profilo spostato su fasce non di punta (F1: 10%; F2 e F3: 90%) Profilo spostato sulla fascia di punta (F1: 60%; F2 e F3: 40%)

(A) - Offerta Tutela Simile SGR 
Servizi Monoraria

(B) - Servizio di Maggior 
Tutela Monoraria

(A) - Offerta Tutela Simile SGR 
Servizi Bioraria

(B) - Servizio di Maggior 
Tutela Bioraria

(A) - Offerta Tutela Simile SGR 
Servizi Bioraria

(B) - Servizio di Maggior 
Tutela Bioraria

Consumo annuo 
(kWh)

Profilo tipo (F1: 33%; F2 e F3: 67%) Profilo spostato su fasce non di punta (F1: 10%; F2 e F3: 90%) Profilo spostato sulla fascia di punta (F1: 60%; F2 e F3: 40%)

(A) - Offerta Tutela Simile SGR 
Servizi Monoraria

(B) - Servizio di Maggior 
Tutela Monoraria

(A) - Offerta Tutela Simile SGR 
Servizi Bioraria

(B) - Servizio di Maggior 
Tutela Bioraria

(A) - Offerta Tutela Simile SGR 
Servizi Bioraria

(B) - Servizio di Maggior 
Tutela Bioraria

Consumo annuo 
(kWh)

Profilo tipo (F1: 33%; F2 e F3: 67%) Profilo spostato su fasce non di punta (F1: 10%; F2 e F3: 90%) Profilo spostato sulla fascia di punta (F1: 60%; F2 e F3: 40%)

(A) - Offerta Tutela Simile SGR 
Servizi Monoraria

(B) - Servizio di Maggior 
Tutela Monoraria

(A) - Offerta Tutela Simile SGR 
Servizi Bioraria

(B) - Servizio di Maggior 
Tutela Bioraria

(A) - Offerta Tutela Simile SGR 
Servizi Bioraria

(B) - Servizio di Maggior 
Tutela Bioraria

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

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

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

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

01/04/2018 30/06/2018

01/04/2018 - 30/06/2018

CO: TUSE100117

Composizione del Mix Medio Nazionale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema 
elettrico (valori in %)

Fonti primarie utilizzate Anno 2014 Anno 2015

Fonti rinnovabili 43,10% 41,60%

Carbone 19,00% 19,60%

Gas Naturale 28,60% 29,30%

Prodotti petroliferi 1,00% 1,30%

Nucleare 4,60% 5,10%

Altre fonti 3,70% 3,10%


