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SCHEDA DI CONFRONTABILITA’ + NATURAFIX 
     

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica 
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 12/06/2020 valida fino alla data del 31/08/2020 

     
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)/Bx100 

1.500 318,15 301,82 16,33 5,41% 

2.200 388,63 380,05 8,58 2,26% 

2.700 438,97 435,93 3,04 0,70% 

3.200 489,32 491,81 -2,49 -0,51% 

     
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)/Bx100 

900 369,88 346,90 22,98 6,62% 

4.000 682,00 693,36 -11,36 -1,64% 

     
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)/Bx100 

3.500 550,84 556,66 -5,82 -1,05% 
     

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)/Bx100 

6.000 833,87 867,38 -33,51 -3,86% 

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 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 alle 19 dei giorni feriali 

Fasce F2 e F3 Dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi 

 
 
     



 

Sede legale e amministrativa: 37122 Verona  - Corso Porta Nuova, 127 C.F. e P.I. - R.I. VR 03443420231 REA VR 336772 - C.S.I.V. € 1.500.000 
Tel. 045 810 47 05 - Fax 045 57 70 12 - info@pec.globalpower.it - www.globalpower.it 
Società Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte della Società VITTORIA SRL - C.F. 02559460239 

 

 
 
  

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI 

Descrizione dell’onere/servizio Corrispettivo previsto   

Nessuno onere/servizio Nessun corrispettivo Nessun corispettivo 

     
Modalità di 

indicizzazione/Variazioni       

I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, qualora 

applicabili. 

     
Descrizione dello sconto e/o 

del bonus       

Nessuno sconto e/o bonus previsto    

     
Altri dettagli sull’offerta       

Il prezzo della componente energia varia in funzione della variazione mensile del PUN, così come determinato dal GME e pubblicato sul sito 

internet del Gestore Mercato Elettrico. 

Il confronto è frutto di un calcolo statico (per verificare le variazioni apportate trimestralmente alla tariffa dall'Autorità di Regolazione per Energia 

Reti e Ambiente è possibile consultare il sito www.arera.it). 

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

 

 


