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SCHEDA SINTETICA – CLIENTE DOMESTICO 

 

SCHEDA CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA - PREZZO VARIABILE 

OFFERTA DESTINATA AI CLIENTI NON SOCI 
Corrispettivi previsti dall’offerta valida fino alla data del 06/09/2022 

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO) 

Cliente con potenza impegnata 3 kW - 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 1028,99 595,86 +433,13 +73 

2.200 1408,43 812,41 +596,02 +73 

2.700 1679,46 967,09 +712,37 +74 

3.200 1950,49 1121,77 +828,72 +74 

 

Cliente con potenza impegnata 3 kW - 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 

900 703,75 410,24 +293,51 +72 

4.000 2384,14 1369,26 +1.014,88 +74 

 

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW - 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 2144,97 1245,00 +899,97 +72 

 

Cliente con potenza impegnata 6 kW - 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 3531,98 2048,82 +1.483,16 +72 

 
I valori indicati in tabella sono 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%. 

 Fasce Orarie 

Fascia F1 Dalle 8.00 alle 19.00 dei giorni feriali 

Fascia F2 Giorni feriali dalle 7.00 alle 8.00 e dalle 19.00 alle 23.00, sabato dalle 7.00 alle 23.00, escluse festività nazionali 

Fascia F3 Giorni feriali e sabato dalle 23.00 alle 7.00 e la domenica e i festivi tutta la giornata 

Fasce F2 e F3 La fascia F23 comprende tutte le ore incluse nelle fasce F2 e F3 dalle 19.00 alle 8.00 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi 

 
ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI 

Descrizione dell’onere/servizio Corrispettivo previsto 

Richieste per attività di competenza del distributore inoltrate dal cliente per il tramite del fornitore 23,00 € + iva per ciascuna pratica 

Invio diffida per morosità di cui all'art. 21 CGC 5,00 € per ciascun invio 

Sospensione e riattivazione della fornitura a seguito di morosità ai sensi dell'art. 21 CGC 23,00 € + iva per ciascuna pratica 

 
Modalità di indicizzazione/Variazioni 

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

 
Descrizione dello sconto e/o del bonus 

 

 

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”  
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SCHEDA SINTETICA – CLIENTE DOMESTICO 

 

SCHEDA CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA - PREZZO VARIABILE 

OFFERTA DESTINATA AI CLIENTI SOCI 
Corrispettivi previsti dall’offerta valida fino alla data del 06/09/2022 

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO) 

Cliente con potenza impegnata 3 kW - 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 

1.500 947,22 595,86 +351,36 +59 

2.200 1325,89 812,41 +513,48 +63 

2.700 1596,37 967,09 +629,28 +65 

3.200 1866,85 1121,77 +745,08 +66 

 

Cliente con potenza impegnata 3 kW - 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 

900 622,64 410,24 +212,40 +52 

4.000 2299,61 1369,26 +930,35 +68 

 

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW - 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 2060,99 1245,00 +815,99 +66 

 

Cliente con potenza impegnata 6 kW - 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 3445,25 2048,82 +1.396,43 +68 

 
I valori indicati in tabella sono 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%.  

Fasce Orarie 

Fascia F1 Dalle 8.00 alle 19.00 dei giorni feriali 

Fascia F2 Giorni feriali dalle 7.00 alle 8.00 e dalle 19.00 alle 23.00, sabato dalle 7.00 alle 23.00, escluse festività nazionali 

Fascia F3 Giorni feriali e sabato dalle 23.00 alle 7.00 e la domenica e i festivi tutta la giornata 

Fasce F2 e F3 La fascia F23 comprende tutte le ore incluse nelle fasce F2 e F3 dalle 19.00 alle 8.00 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi 

 
ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI 

Descrizione dell’onere/servizio Corrispettivo previsto 

Richieste per attività di competenza del distributore inoltrate dal cliente  
per il tramite del fornitore 

23,00 € + iva per ciascuna pratica 

Invio diffida per morosità di cui all'art. 21 CGC 5,00 € per ciascun invio 

Sospensione e riattivazione della fornitura a seguito di morosità ai sensi dell'art. 21 CGC 23,00 € + iva per ciascuna pratica 

 
Modalità di indicizzazione/Variazioni 

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

 
Descrizione dello sconto e/o del bonus 

AI SOCI DI AEG COOP VERRÀ PRATICATO UNO SCONTO SULLA TARIFFA RELATIVA ALLA MATERIA ENERGIA PARI A 0,001 €/KW. LO SCONTO VERRÀ APPLICATO SU CIASCUNA BOLLETTA. 

 
Altri dettagli sull’offerta 

L’OFFERTA PREVEDE LA SOTTOSCRIZIONE DI ALMENO N. 1 AZIONE DELLA AEG COOP AL COSTO UNITARIO DI € 29,50 (COMPRENSIVO DEL SOVRAPPREZZO, ATTUALMENTE PARI A € 1,10).  

OLTRE ALLO SCONTO SULLA TARIFFA RELATIVA ALLA MATERIA ENERGIA E SULLA QVD, ESSERE SOCIO DI AEG COOP OFFRE MOLTEPLICI VANTAGGI PER MEZZO DI CONVENZIONI CONCLUSE CON DIVERSE 
STRUTTURE COMMERCIALI DEL TERRITORIO (CONSULTABILI SUL SITO WWW.AEGCOOP.IT). 

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


