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BIORARIA

Il prezzo indicato prevede una componente Pvol = (1 + x) * (P_ING + y) e una componente Pfix di 180 €/anno.

Dove x è il fattore di correzione per tenere conto delle perdite di rete di cui al Testo integrato delle disposizioni in ordine alla regolazione 
delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) (TIS); P_ING: è il valore consuntivo medio aritmetico 
mensile del PUN, espresso in Euro/kWh, così come determinato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), eventualmente differenziato per 
fasce F1 e F23, e pubblicato sul sito internet dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA); y= 0,060 €/kWh.

Il prezzo di fornitura scelto nella richiesta di fornitura sarà applicato all’energia prelevata dal Cliente ed alle perdite sulle reti di distribuzione 
(quantificate secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) in delibera 
377/2015/R/eel e successive modifiche ed integrazioni ed attualmente pari al 10,4% per l e utenze BT e del 4% per le utenze MT). Il Cliente 
corrisponderà il prezzo di cui sopra, il corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali svolte da Isi-On che è commisurato al valore 
del corrispettivo della Pfix per i costi sostenuti da un operatore sul mercato libero così come definito dall’ARERA nella delibera 
654/2015/R/eel e s.m.i. ed i corrispettivi indicati agli art. 3 e 4 delle Condizioni generali di contratto secondo quanto disposto dall’Autorità di 
regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e dai gestori di rete. In particolare il Cliente è tenuto a corrispondere tutti gli oneri e 
maggiorazioni di sistema, nonché  di tutti i costi relativi ai servizi di trasporto e di dispacciamento dell’energia elettrica così come definiti 
rispettivamente dalla delibera dell’Autorità 646/2015/R/eel e dalle delibere n. 111/06 e ARG/elt n. 107/09 e successive modifiche ed 
integrazioni. Tutti i corrispettivi sopra richiamati sono al netto dell’IVA e delle imposte gravanti sui consumi di energia elettrica che verranno, 
comunque, applicate separatamente. Per le altre condizioni si rimanda al contratto di fornitura. 

CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
 PLACET CONSUMER VARIABILE
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SCHEDA CONFRONTABILITÀ PER I CLIENTI FINALI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA
Corrispettivi previsti dall'offerta per il III Trimestre 2022

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO)

I valori indicati in tabella sono calcolati alla data dell'offerta e possono subire variazioni, nel periodo di validità dell'offerta, 
a seguito di provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

  

CLIENTE CON POTENZA IMPEGNATA 3 KW E CONTRATTO PER ABITAZIONE DI RESIDENZA

Profilo tipo
(prezzo monorario)

Consumo annuo 
(kWh) (A) offerta (B) Servizio di tutela

CLIENTE CON POTENZA IMPEGNATA 3 KW E CONTRATTO PER ABITAZIONE NON DI RESIDENZA

1.500
2.200
2.700
3.200

804,57
1067,14
1254,68
1442,23

804,57
1067,14
1254,68
1442,23

Profilo tipo
(prezzo monorario)

Consumo annuo 
(kWh) (A) offerta (B) Servizio di tutela

900
4.000

579,52
1742,30

410,24
1369,26

CLIENTE CON POTENZA IMPEGNATA 4,5 KW E CONTRATTO PER ABITAZIONE DI RESIDENZA

Profilo tipo
(prezzo monorario)

Consumo annuo 
(kWh) (A) offerta (B) Servizio di tutela

3.500 1585,17 1089,66

CLIENTE CON POTENZA IMPEGNATA 6 KW E CONTRATTO PER ABITAZIONE DI RESIDENZA

Profilo tipo
(prezzo monorario)

Consumo annuo 
(kWh) (A) offerta (B) Servizio di tutela

4.500 2553,32 2048,82


