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MERCATO LIBERO 
 

SCHEDA DI CONFRONTABILITA’ PER I CLIENTI FINALI DOMESTICI DI ENERGIA  
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 15/03/2023 valida fino alla data del 30/06/2023  

 
 

OFFERTA PLACET FISSA ELETTRICA – DOMESTICA 
 

Italia Gas e Luce S.r.l. Offerta PLACET Fissa Luce - Domestico 
Codice Prodotto: 027095ESFMP01XX_IGL_PLACET_CASA_ 

Nome Prodotto: IGL Offerta Placet Fissa Luce Casa 
Offerta Valida fino al 30/04/2023 

 
 
 

 

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 IGL (prezzo 
monorario) 

(B) Servizio di Maggior Tutela 
(prezzo monorario) 

Minore spesa (segno -) o 
maggiore spesa (segno +) 

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

(A-B)/Bx100 

1.500 1.147,79 € 523,15 € 624,64 € 119,40% 

2.200 1.586,44 € 704,87 € 881,57 € 125,07% 

2.700 1.899,75 € 834,68 € 1.065,07 € 127,60% 

3.200 2.213,07 € 964,48 € 1.248,59 € 129,46% 

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

Consumo 
annuo (kWh) 

(A) Offerta IGL 
(prezzo monorario) 

(B) Servizio di Maggior Tutela 
(prezzo monorario) 

Minore spesa (segno -) o 
maggiore spesa (segno +) 

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

(A-B)/Bx100 

900 771,82 € 367,39 € 404,43 € 110,08% 

4.000 2.714,36 € 1.172,17 € 1.542,19 € 131,57% 

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

Consumo 
annuo (kWh) 

(A) Offerta IGL 
(prezzo monorario) 

(B) Servizio di Maggior Tutela 
(prezzo monorario) 

Minore spesa (segno -) o 
maggiore spesa (segno +) 

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

(A-B)/Bx100 

3.500 2.431,82 € 1.073,14 € 1.358,68 € 126,61% 

Cliente con potenza impegnata 6,0kW - contratto per abitazione di residenza 

Consumo annuo 
(kWh) 

(A) Offerta IGL (prezzo 
monorario) 

(B) Servizio di Maggior 
Tutela (prezzo monorario) 

Minore spesa (segno -) o 
maggiore spesa (segno +) 

Variazione percentuale della spesa 
(con segno + o segno -) (A-B)/Bx100 

6.000 4.029,17 € 1.752,94 € 2.276,23 € 129,85% 

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 
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Altri Oneri / Servizi Accessori 

 

Descrizione dell’onere/servizio 

 

Corrispettivo previsto 

 

Descrizione dell’onere/servizio 

 
  

Opzionale 

 
  

Modalità di indicizzazione/Variazioni 

 

L’offerta prevede un prezzo composto da una componente PFIX, applicata ad ogni punto di prelievo ed espressa in Euro/anno, 
ed una componente PVOL, applicata ai consumi ed espressa in Euro/kWh. Le componenti del prezzo PFIXe PVOL (comprensiva 
delle perdite di rete) sono fisse e invariabili per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura (di cui all’articolo 8 
delle Condizioni Generali di Fornitura (CGF)) 
 
 

Descrizione dello sconto e/o del bonus  

 

In caso di scelta da parte del Cliente di emissione della fattura in formato elettronico e domiciliazione bancaria o postale, come 
modalità di pagamento, verrà applicato lo sconto di cui alla Del. 501/2014/R/com, attualmente pari a 6,00 €/anno. 
Il calcolo delle stime di spesa annua, di cui alle colonne (A) delle tabelle sopra, non include l'effetto di tale sconto, per cui, nel 
caso indicato, gli importi annui devono essere ridotti di 6,00 €/anno.  
I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni o variazioni definite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente, qualora applicabili. 
 
 

Altri dettagli sull’offerta 
 

Il Gestore dei Servizi Energetici, ai sensi di quanto previsto nell’articolo 6, comma 5 del decreto del Ministro dello Sviluppo 
Economico del 31 luglio 2009 ha determinato, in collaborazione con Terna, i mix di combustibili utilizzati per la produzione 
dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano, come riportato nella tabella. Il mix elettrico nazionale e 
l'approvvigionamento di Italia Gas e Luce relativi al 2020* sono preconsuntivi e saranno oggetto di successivo aggiornamento. 
 

 
 

 
 
 
 


