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Scheda di confrontabilità per i clienti finali domestici di energia elettrica 

PUN Soci Cooperative 

 
Offerta riservata ai clienti domestici soci delle Società Cooperative: Energia Verde WeForGreen, Energyland, WeForGreen Sharing. 

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 01/01/2020, valida fino alla data del 31/03/2020. 

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro). 

 

 
 
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 ("ARERA"). Tali valori sono stati determinati considerando un profilo tipo con distribuzione dei consumi nelle fasce orarie F1 

e F2 F3 definito e aggiornato dall’Autorità, che tendenzialmente prevede un terzo dei consumi in Fascia F1 e il restante nelle fasce F2 e F3. 

 

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. 

 

Modalità di indicizzazione/Variazioni 

I corrispettivi indicizzati sono calcolati in base al PUN medio mensile per fasce F1, F23, applicati all’energia attiva fatturata e alle relative perdite di rete, per i consumi 

in ciascuna ora del giorno. Il valore dell'indice PUN nel mese di riferimento (n-2 rispetto al mese di validità dell'offerta) del prezzo è pari a F1: 0,05773 F2: 0,05243 F3: 

0,03917 (importi espressi in €/kWh). Il valore massimo dei corrispettivi indicizzati al PUN previsti dalla presente offerta negli ultimi negli ultimi 12 mesi è quello riferito 

al mese di febbraio 2019 come di seguito riportato F1: 0,06179 F2: 0,06365 F3: 0,05111. Tutti gli altri corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni 

definite dall’ARERA, qualora applicabili. 

 

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". 
 

C o nsumo  annuo  kWh (A ) Offerta

(B )  Servizio  di

maggio r tutela (prezzo

mo no rario )

(C )  M ino re spesa

(segno  - )  o  maggio re

spesa (segno  +)

A -B

(D ) Variazio ne

percentuale della

spesa (co n segno  + o

segno  - )

(A -B )/ B x100

1.500 319,33 312,30 7,03 2,25

2.200 405,73 395,42 10,31 2,61

2.700 467,45 454,80 12,65 2,78

3.200 529,17 514,17 15,00 2,92

C o nsumo  annuo  kWh (A ) Offerta

(B )  Servizio  di

maggio r tutela (prezzo

mo no rario )

(C )  M ino re spesa

(segno  - )  o  maggio re

spesa (segno  +)

A -B

(D ) Variazio ne

percentuale della

spesa (co n segno  + o

segno  - )

(A -B )/ B x100

900 357,41 353,19 4,22 1,19

4.000 740,05 721,31 18,74 2,60

C o nsumo  annuo  kWh (A ) Offerta

(B )  Servizio  di

maggio r tutela (prezzo

mo no rario )

(C )  M ino re spesa

(segno  - )  o  maggio re

spesa (segno  +)

A -B

(D ) Variazio ne

percentuale della

spesa (co n segno  + o

segno  - )

(A -B )/ B x100

3.500 597,51 581,12 16,39 2,82

C o nsumo  annuo  kWh (A ) Offerta

(B )  Servizio  di

maggio r tutela (prezzo

mo no rario )

(C )  M ino re spesa

(segno  - )  o  maggio re

spesa (segno  +)

A -B

(D ) Variazio ne

percentuale della

spesa (co n segno  + o

segno  - )

(A -B )/ B x100

6.000 937,42 909,30 28,12 3,09

C liente co n po tenza impegnata 3kW -  co ntratto  per abitazio ne di residenza

C liente co n po tenza impegnata 6 kW -  co ntratto  per abitazio ne di residenza

C liente co n po tenza impegnata 4,5kW -  co ntratto  per abitazio ne di residenza

C liente co n po tenza impegnata 3kW -  co ntratto  per abitazio ne no n di residenza


