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Scheda di confrontabilità 

ENERGIA ELETTRICA 

 
 
 
 
 
 
 

FIX6 LUCE 

Codice offerta: 000322ETFML01XX_FIX6LUX160323_00 

 

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica 

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 16/03/2023 validi fino alla data del 31/05/2023 
 

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (in euro) 
 

Consumo  

annuo (Smc)  

(A)  

Offerta 

(B)  

Servizio di 

tutela 

(C)  

Minor 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 720,49 523,15 +197,34 +38% 

2200 933,89 704,87 +229,02 +32% 

2700 1.086,32 834,68 +251,64 +30% 

3200 1.238,75 964,48 +274,27 +28% 

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

900 537,57 367,39 +170,18 +46% 

4000 1.482,64 1.172,17 +310,47 +26% 

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

3500 1.360,99 1.073,14 +287,85 +26% 

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

6000 2.153,92 1.752,94 +400,98 +23% 

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 

Descrizione dell’onere/servizio Corrispettivo previsto  

Prestazioni richieste dal cliente inoltrate tramite Powergas al distributore 

competente, quali attivazione/disattivazione della fornitura, subentro, voltura, 

variazione potenza, verifica contatore (art. 3.5 C.G.F.) 

€ 28,00 (IVA esclusa) Opzionale 

Spesa per adesione offerta per PdP già attivi con Powergas €20,00 (IVA esclusa) Opzionale 

Spesa per mancato incasso flusso SEPA/RID € 7,00 (escluso IVA art. 15 DPR 633/72) Opzionale 

Costo diffida inviata per morosità € 8,00 (IVA esclusa) Opzionale 

 

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 

L'offerta prevede l'applicazione dei seguenti sconti per i clienti che utilizzano modalità di pagamento in conto SEPA/RID: 

• Sconto di 2 €/mese (pari ad €24.00 /anno) che sarà posto a riduzione delle quote fisse della spesa per la materia energia per tutto il periodo in cui tale 

metodo di pagamento viene mantenuto attivo; 

• Sconto “una tantum” del 40% (pari ad € 10) sulla spesa di gestione pratica come indicato nelle C.G.F. all’art. 2.10, per l’attivazione della modalità di 

pagamento addebito in conto SEPA/RID. L’importo sarà addebitato già scontato nella prima bolletta sintetica utile emessa 

 

Altri dettagli dell’offerta 

Non previsti. 

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

 

 

 



 

 

Scheda di confrontabilità 

ENERGIA ELETTRICA 

 

 

MIX ENERGETICO 

Ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009 recante “Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali 

delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica fornita, nonché sull’impatto 

ambientale della produzione” sono di seguito indicate le informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzate per la produzione, 

fornite dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE). 

La seguente tabella riporta il mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta da Powergas Clienti s.r.l. e il mix 

medio nazionale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico nazionale italiano così come pubblicato dal 

Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per gli anni 2020 e 2021. 

FONTI PRIMARIE 

UTILIZZATE 

Composizione Mix Energetico  utilizzato per la 

produzione di energia elettrica venduta da POWERGAS 

CLIENTI s.r.l. 

Composizione Mix Energetico Nazionale utilizzato per 

la produzione di energia elettrica immessa nel 

sistema elettrico italiano 

Anno 2020* Anno 2021** Anno 2020* Anno 2021** 

Fonti Rinnovabili 8,49% 8,36% 44,31% 42,32% 

Carbone 11,70% 13,06% 4,75% 5,07% 

Gas Naturale 62,61% 64,93% 45,88% 48,13% 

Prodotti petroliferi 0,97% 1,39% 0,57% 0,88% 

Nucleare 9,57% 7,05% 0,00% 0,00% 

Altre fonti 6,66% 5,21% 4,49% 3,60% 

Fonte: GSE (Gestore dei Servizi Energetici) *dato consuntivo  **dato pre-consuntivo  

 

 

 


