
PUN Fascia Unica

LUCE CASA  PREZZI INGROSSO
Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

202202-LUCEPREING

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data dal 01/10/2022 valida fino alla data del 31/12/2022

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

Fascia F1

Fascia F2

Fascia F3

Dalle 8 alle 19 dal lunedì al venerdì

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

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

Fasce orarie

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI

Descrizione dell’onere/servizio Corrispettivo previsto

Modalità di indicizzazione/Variazioni

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
Gas”(https://www.ilportaleofferte.it/portaleOfferte/).

1500

2.200

2.700

3.200

997.4 €

1352.59 €

1606.3 €

1860 €

1285.61 €

918.49 €

1547.83 €

1810.06 €

66.98 €

78.9 €

58.47 €

49.94 €

5 %

8 %

3 %

2 %

900

4.000

692.96 €

2265.93 € 2229.62 €

603.82 €

36.3 €

89.13 €

1 %

14 %

3.500 2042.64 € 1997.81 € 44.83 € 2 %

6.000 3341.59 € 3339.36 € 2.23 € 0 %

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

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

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

Consumo
Annuo
(kWh)

A-Offerta B-Servizio di maggior tutela C - Minor Spesa o Maggiore Spesa D - Variazione percentuale della spesa

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%.

Nessun onere

L’offerta è indicizzata al prezzo medio aritmetico mensile del PUN per fascia che si formerà in ogni ora nel Mercato del Giorno Prima (MGP) sulla piattaforma IPEX – lato acquisto e disponibile sul sito
www.mercatoelettrico.org. I corrispettivi tariffari sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità di regolazione per Energia reti e Ambiente qualora applicabili. I prezzi indicate nell’allegato Condizioni
Tecnico Economiche rimangono validi per 12 mesi a partire dalla data di attivazione della fornitura. A partire dal tredicesimo mese Asec Trade S.r.l. si riserva la possibilità di variare le condizioni economiche di fornitura in
funzione del Prezzo Unico Nazionale (PUN: Prezzo Unico Nazionale come definito all’art.30, comma 4, lettera c, della delibera ARERA n. 111/06 del 09/06/06 e successive modificazioni ed integrazioni), come specificato
nelle CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.

Non previsti per la presente offerta.

La tariffa di cui alla colonna B varia mensilmente ed il valore indicato è quello relativo al mese in vigore. Il confronto è frutto di un calcolo statico.

ASEC Trade S.r.l.



PUN 3 Fasce

LUCE CASA  PREZZI INGROSSO
Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

202202-LUCEPREING

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data dal 01/10/2022 valida fino alla data del 31/12/2022

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

Fascia F1

Fascia F2

Fascia F3

Dalle 8 alle 19 dal lunedì al venerdì

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

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

Fasce orarie

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI

Descrizione dell’onere/servizio Corrispettivo previsto

Modalità di indicizzazione/Variazioni

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
Gas”(https://www.ilportaleofferte.it/portaleOfferte/).

1500

2.200

2.700

3.200

1000.4 €

1356.99 €

1611.7 €

1866.4 €

1285.61 €

918.49 €

1547.83 €

1810.06 €

71.38 €

81.9 €

63.87 €

56.34 €

5 %

8 %

4 %

3 %

900

4.000

694.76 €

2273.93 € 2229.62 €

603.82 €

44.3 €

90.93 €

1 %

15 %

3.500 2049.65 € 1997.81 € 51.84 € 2 %

6.000 3353.6 € 3339.36 € 14.23 € 0 %

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

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

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

Consumo
Annuo
(kWh)

A-Offerta B-Servizio di maggior tutela C - Minor Spesa o Maggiore Spesa D - Variazione percentuale della spesa

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%.

Nessun onere

L’offerta è indicizzata al prezzo medio aritmetico mensile del PUN per fascia che si formerà in ogni ora nel Mercato del Giorno Prima (MGP) sulla piattaforma IPEX – lato acquisto e disponibile sul sito
www.mercatoelettrico.org. I corrispettivi tariffari sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità di regolazione per Energia reti e Ambiente qualora applicabili. I prezzi indicate nell’allegato Condizioni
Tecnico Economiche rimangono validi per 12 mesi a partire dalla data di attivazione della fornitura. A partire dal tredicesimo mese Asec Trade S.r.l. si riserva la possibilità di variare le condizioni economiche di fornitura in
funzione del Prezzo Unico Nazionale (PUN: Prezzo Unico Nazionale come definito all’art.30, comma 4, lettera c, della delibera ARERA n. 111/06 del 09/06/06 e successive modificazioni ed integrazioni), come specificato
nelle CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.

Non previsti per la presente offerta.

La tariffa di cui alla colonna B varia mensilmente ed il valore indicato è quello relativo al mese in vigore. Il confronto è frutto di un calcolo statico.

ASEC Trade S.r.l.


