
Lumenergia SpA - Sede Legale ed Operativa: Via F. Glisenti, 68/F Villa Carcina – Tel. 030.8982830 Fax 030.8982827
Capitale sociale: euro 300.000 i.v. codice fiscale 03405300173 

partita IVA e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Brescia 01948840986 R.E.A. di Brescia n. 391694
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di A2A S.p.A.

SERVIZIO CLIENTI 030.8922150 

SCHEDA DI CONFRONTABILITA’ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA
Corrispettivi previsti dall'offerta alla data del 11/11/2022, valida fino alla data del 10/12/2022

 Offerta  LIBERA GREEN WEB CASA 001472ESVFL06XX0ED22KBD000000000-  Tariffa Monoraria

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 (B) Servizio di Maggior Tutela (prezzo monorario) (C) Minore spesa (segno - ) o maggiore spesa
(segno + ) A-B

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

 (A-B) /Bx100

1500 831,54 814,83 16,71 2,05%

2200 1.142,91 1.133,57 9,34 0,82%

2700 1.365,32 1.361,24 4,08 0,30%

3200 1.587,73 1.588,91 -1,18 -0,07%

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

consumo annuo (kwh) (A) Offerta (B) Servizio di Maggior Tutela (prezzo monorario)
(C) Minore spesa (segno - ) o maggiore spesa

(segno + ) A-B

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

 (A-B) /Bx100

900 564,65 541,63 23,02 4,25%

4000 1.943,58 1.953,18 -9,60 -0,49%

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

consumo annuo (kwh) (A) Offerta (B) Servizio di Maggior Tutela (prezzo monorario) (C) Minore spesa (segno - ) o maggiore spesa
(segno + ) A-B

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

 (A-B) /Bx100

3500 1.751,59 1.755,93 -4,34 -0,25%

Cliente con potenza impegnata 6 kW – contratto per abitazione di residenza

consumo annuo (kwh) (A) Offerta (B) Servizio di Maggior Tutela (prezzo monorario)
(C) Minore spesa (segno - ) o maggiore spesa

(segno + )

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

 (A-B) /Bx100

6000 2.894,05 2.924,70 -30,65 -1,05%

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 l'Energia Reti e
Ambiente. Tali valori sono stati determinati considerando un profilo tipo con distribuzione dei consumi nelle fasce 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

Fascia F2 e F3 Dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi

ALTRI ONERI / SERVIZI ACCESSORI

Descrizione dell'onere / servizio Corrispettivo previsto Opzionale / non opzionale

Non Previsti

Modalità di indicizzazione  / variazioni

Il prezzo energia, comprensivo delle perdite di rete, e il corrispettivo annuo sono fissi e invariabili per 12 mesi. Le altre componenti che concorrono a definire il prezzo finale complessivo, quali quelle 
relative al trasporto, dispacciamento e misura, gli oneri di sistema, le accise e l'iva, sono soggette ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 
o dalle altre autorità competenti, qualora applicabili. 

Descrizione dello sconto e/o del bonus

Altri dettagli sull'offerta

Offerta sottoscrivibile esclusivamente via web. Attivazione dei servizi di domiciliazione bancaria e trasmissione elettronica delle fatture (bollett@web) obbligatori. L'energia elettrica fornita è 
interamente prodotta da fonti rinnovabili e garantita da appositi certificati previsti dalla normativa vigente e dal marchio "100% Green A2A".

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il "Portale Offerte Luce e Gas". 



Lumenergia SpA - Sede Legale ed Operativa: Via F. Glisenti, 68/F Villa Carcina – Tel. 030.8982830 Fax 030.8982827
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partita IVA e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Brescia 01948840986 R.E.A. di Brescia n. 391694
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di A2A S.p.A.

SERVIZIO CLIENTI 030.8922150 

SCHEDA DI CONFRONTABILITA’ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA
Corrispettivi previsti dall'offerta alla data del 11/11/2022 valida fino alla data del 10/12/2022
Offerta  LIBERA GREEN WEB CASA  001472ESVFL06XX0ED22KBD000000000 - Tariffa Bioraria

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 (B) Servizio di Maggior Tutela (prezzo monorario) (C) Minore spesa (segno - ) o maggiore spesa
(segno + ) A-B

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

 (A-B) /Bx100

1500 841,74 814,83 26,91 3,30%

2200 1.157,87 1.133,57 24,30 2,14%

2700 1.383,68 1.361,24 22,44 1,65%

3200 1.609,49 1.588,91 20,58 1,30%

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

consumo annuo (kwh) (A) Offerta (B) Servizio di Maggior Tutela (prezzo monorario)
(C) Minore spesa (segno - ) o maggiore spesa

(segno + ) A-B

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

 (A-B) /Bx100

900 570,77 541,63 29,14 5,38%

4000 1.970,79 1.953,18 17,61 0,90%

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

consumo annuo (kwh) (A) Offerta (B) Servizio di Maggior Tutela (prezzo monorario)
(C) Minore spesa (segno - ) o maggiore spesa

(segno + ) A-B

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

 (A-B) /Bx100

3500 1.775,40 1.755,93 19,47 1,11%

Cliente con potenza impegnata 6 kW – contratto per abitazione di residenza

consumo annuo (kwh) (A) Offerta (B) Servizio di Maggior Tutela (prezzo monorario)
(C) Minore spesa (segno - ) o maggiore spesa

(segno + )

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

 (A-B) /Bx100

6000 2.934,86 2.924,70 10,16 0,35%

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 l'Energia Reti e
Ambiente. Tali valori sono stati determinati considerando un profilo tipo con distribuzione dei consumi nelle fasce 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

Fascia F2 e F3 Dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi

ALTRI ONERI / SERVIZI ACCESSORI

Descrizione dell'onere / servizio Corrispettivo previsto Opzionale / non opzionale

Non Previsti

Modalità di indicizzazione  / variazioni

Il prezzo energia, comprensivo delle perdite di rete, e il corrispettivo annuo sono fissi e invariabili per 12 mesi. Le altre componenti che concorrono a definire il prezzo finale complessivo, quali quelle 
relative al trasporto, dispacciamento e misura, gli oneri di sistema, le accise e l'iva, sono soggette ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 
o dalle altre autorità competenti, qualora applicabili. 

Descrizione dello sconto e/o del bonus

Altri dettagli sull'offerta

Offerta sottoscrivibile esclusivamente via web. Attivazione dei servizi di domiciliazione bancaria e trasmissione elettronica delle fatture (bollett@web) obbligatori. L'energia elettrica fornita è 
interamente prodotta da fonti rinnovabili e garantita da appositi certificati previsti dalla normativa vigente e dal marchio "100% Green A2A".

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il "Portale Offerte Luce e Gas".


