
Allegato 2 

Scheda di riepilogo dei corrispettivi per clienti finali domestici 
 

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del _____ ( gg/mm/aa ), valida fino alla data del __ (gg/mm/aa ) 
 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte 
Cliente con potenza impegnata 3 kW -  contratto  per abitazione di residenza  

Consumo annuo 
(kWh) 

(A) 
 

Stima della spesa 
annua escluse le 
imposte in base 

alla presente 
offerta 

(in euro) 
  

(B) 
 

Stima della spesa 
annua escluse le 
imposte in base 
alle condizioni 

economiche 
dell’Autorità  

(in euro) 

 
(C) 

 
Stima della minore 

spesa annua 
(segno - ) o della 
maggiore spesa 
annua (segno +) 

(in euro) 
 

A-B 

 
(D) 

 
Stima della 
variazione 

percentuale della 
spesa annua 
(con segno -  
o segno +) 

 
A-B/B x 100 

1.200     
2.700     
3.500     
4.500     
7.500     

 
Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte 

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

Consumo annuo 
(kWh) 

(A) 
 

Stima della spesa 
annua escluse le 
imposte in base 

alla presente 
offerta 

(in euro) 
  

(B) 
 

Stima della spesa 
annua escluse le 
imposte in base 
alle condizioni 

economiche 
dell’Autorità  

(in euro) 

 
(C) 

 
Stima della minore 

spesa annua 
(segno - ) o della 
maggiore spesa 
annua (segno +) 

(in euro) 
 

A-B 

 
(D) 

 
Stima della 
variazione 

percentuale della 
spesa annua  
(con segno -  
o segno +) 

 
A-B/B x 100 

1.200     
2.700     
3.500     
4.500     
7.500     

 
Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte 

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW   

Consumo annuo 
(kWh) 

(A) 
 

Stima della spesa 
annua escluse le 
imposte in base 

alla presente 
offerta 

(in euro) 
  

(B) 
 

Stima della spesa 
annua escluse le 
imposte in base 
alle condizioni 

economiche 
dell’Autorità  

(in euro) 

 
(C) 

 
Stima della minore 

spesa annua 
(segno - ) o della 
maggiore spesa 
annua (segno +) 

(in euro) 
 

A-B 

 
(D) 

 
Stima della 
variazione 

percentuale della 
spesa annua 
(con segno - 
o segno +) 

 
A-B/B x 100 

1.200     
2.700     
3.500     
4.500     
7.500     

 
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 per l’energia elettrica e il gas.    
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ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI 

Descrizione dell’onere/servizio Corrispettivo 
previsto  

........ €/cliente/anno  Opzionale 

....... €/kWh  Opzionale 

......... …… Opzionale 

 
Modalità di indicizzazione/Variazione  

 
Descrizione dello sconto e/o del bonus  

 
Altri dettagli sull’offerta  

 
 


	A-B
	A-B/B x 100
	A-B

	A-B/B x 100
	A-B

	A-B/B x 100

