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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 VARIABILE ELETTRICA - DOMESTICA 
 

Italia Gas e Luce S.r.l. Offerta PLACET Variabile Luce - Domestico 
Codice Prodotto: 027095ESVMP01XX_IGL_PLACET_CASA_ 

Nome Prodotto: IGL Offerta Placet Variabile Luce Casa 
Offerta Valida fino al 30/06/2023 

 
 
 

 

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 

1.500 681,08 € 523,15 € 157,93 € 30,19% 

2.200 901,92 € 704,87 € 197,05 € 27,96% 

2.700 1.059,66 € 834,68 € 224,98 € 26,95% 

3.200 1.217,40 € 964,48 € 252,92 € 26,22% 

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 

900 491,79 € 367,39 € 124,40 € 33,86% 

4.000 1.469,78 € 1.172,17 € 297,61 € 25,39% 

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 1.342,82 € 1.073,14 € 269,68 € 25,13% 

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 2.162,31 € 1.752,94 € 409,37 € 23,35% 

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 

 

Il prezzo applicato, a copertura dei costi di produzione e importazione dell'energia elettrica, è calcolato a partire dai valori 
assunti dal Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica, così come determinato dal GME, e pubblicato sul sito internet di 
ARERA. 
Con riferimento alla stima della spesa annua di cui alle colonne (A) e (B), si precisa che la quota parte di spesa relativa alla 
componente energia è ottenuta, nel primo caso, prendendo a riferimento i valori forward del Prezzo Unico Nazionale relativi al 
semestre in corso e ai tre successivi, utilizzati per il calcolo della spesa annua sul Portale Offerte, e nel secondo caso, prendendo 
a riferimento i valori forward dello stesso periodo delle corrispondenti componenti previste dall'Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente per i clienti in maggior tutela. 
Dette componenti saranno aggiornate mensilmente dall' Autorità, mentre il “Prezzo dell'energia” sarà aggiornato mensilmente 
al variare del "PUN" come definito dall' offerta. I prezzi così definiti saranno quindi applicati ai consumi effettivi del cliente ed 
alle perdite di rete. 
 

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.  
 

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. 
 

 
 

 
 
 
 


