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Mercato libero dell’energia 

 

SCHEDA DI CONFRONTABILITA’ PER I CLIENTI FINALI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA 

OFFERTA – FIX6 LUCE DIGITAL 
Cod. 000322ESFML01XX_FIX6_LUCEDIGITAL 

 
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 20/01/2023 al 09/02/2023 

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (in Euro) 

Consumo  
annuo 
(kWh) 

(A) Offerta   

(B)  
Servizio di maggior 

tutela   

(C)  
Minore spesa  

(segno -) o  
maggiore spesa (segno +)  

 
A-B  

(D)  
Variazione percentuale della 

spesa (con segno 
 + o segno -)  

 
A-B/Bx100 

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza 

1500 806,64 816,67 -10,03 706,64 

2200 1064,91 1135,37 -70,46 964,91 

2700 1249,39 1363,01 -113,62 1149,39 

3200 1433,88 1590,65 -156,77 1333,88 

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

900 585,26 543,50 41,76 485,26 

4000 1729,04 1954,88 -225,84 1629,04 

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

3500 1575,34 1758,02 -182,68 1475,34 

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

6000 2528,53 2927,01 -398,48 2428,53 

 

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

 
Altri Oneri / Servizi accessori 

Costi non opzionali: Spesa una tantum per gestione contratto (art. 2.10 delle CGF): € 25,00 + IVA; per ogni richiesta inviata al 
distributore competente tramite Powergas Clienti (art. 3.5 delle CGF): € 28,00 + IVA; cambio offerta € 20,00 + IVA; spese invio 
diffida per morosità: € 8,00 + IVA 

 
Modalità di indicizzazione dei prezzi / Variazioni 

I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’ARERA, qualora applicabili  

 
Descrizione dello Sconto e/o del Bonus 

Nessun sconto/bonus 

 
Altri dettagli dell’offerta 

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

 

 


