
Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica

+ NATURA LUCE VAR

Offerta riservata ai clienti domestici
Corrispettivi previsti dall'offerta alla data del 13/09/2021, valida fino alla data del 10/10/2021

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

(C)
Minor spesa (segno -) o

maggiore spesa (segno +)
A-B

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

)
(A-B)/Bx100

1.500 332,42 326,69 5,73 1,75 %
2.200 426,68 418,27 8,41 2,01 %
2.700 494,01 483,68 10,33 2,14 %
3.200 561,33 549,10 12,23 2,23 %

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

Consumo annuo (kWh) (A)
Offerta

(B)
Servizio di maggior tutela

(C)
Minor spesa (segno -) o

maggiore spesa (segno +)
A-B

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

)
(A-B)/Bx100

900 324,48 321,04 3,44 1,07 %
4.000 741,90 726,61 15,29 2,10 %

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

Consumo annuo (kWh) (A)
Offerta

(B)
Servizio di maggior tutela

(C)
Minor spesa (segno -) o

maggiore spesa (segno +)
A-B

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

)
(A-B)/Bx100

3.500 633,59 620,20 13,39 2,16 %

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

Consumo annuo (kWh) (A)
Offerta

(B)
Servizio di maggior tutela

(C)
Minor spesa (segno -) o

maggiore spesa (segno +)
A-B

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

)
(A-B)/Bx100

6.000 1.002,08 979,14 22,94 2,34 %

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

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI
Descrizione dell'onere/servizio Corrispettivo previsto  
Modalità di indicizzazione/Variazioni
L’offerta è indicizzata mensilmente sulla base dell’indice PUN. Tutti gli altri corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni
definite dall'ARERA, qualora applicabiliL'indice PUN è pari alla media aritmetica, per ciascun mese solare e per ciascuna fascia oraria così
come definita dalla Delibera ARERA 181/06, del Prezzo Unico Nazionale (PUN), espresso in Eur/kWh così come determinato dal Gestore
dei Mercati Energetici (GME). Negli ultimi 12 mesi il valore unitario massimo dell'indice PUN è stato pari a 0,128781 Eur/kWh in F1,
0,133877 Eur/kWh in F2 e 0,114914 Eur/kWh in F3 nel mese di agosto 2021.

Descrizione dello sconto e/o del bonus

Altri dettagli sull'offerta
Nessuna.

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il "Portale Offerte Luce e Gas".
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+ NATURA LUCE VAR
CODICE OFFERTA: +NATURALUCEVAR092021

OFFERTA VALIDA DAL 13/09/2021 AL
10/10/2021

Venditore

GLOBAL POWER PLUS S.R.L. - P.IVA 04032290233
Indirizzo di posta: CORSO PORTA NUOVA 127 - 37122 Verona (VR)
Sito internet: www.globalpowerplus.it
Numero telefonico: 0283982310
Indirizzo di posta elettronica: info@globalpowerplus.it
Indirizzo di posta elettronica certificata: info@pec.globalpowerplus.it

Durata del contratto Indeterminato
Condizioni dell’offerta Nessuna
Metodi e canali di pagamento RID; BOLLETTINO; BONIFICO BANCARIO
Frequenza di fatturazione MENSILE
Garanzie richieste al cliente Nessuna garanzia prevista

SPESA ANNUA STIMATA IN €/ANNO (ESCLUSE IMPOSTE
E TASSE)

Consumo annuo (kWh) Spesa annua stimata dell’offerta
Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza

1.500 332,42 €/anno
2.200 426,68 €/anno
2.700 494,01 €/anno
3.200 561,33 €/anno

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione non di residenza
900 324,48 €/anno

4.000 741,90 €/anno
Cliente con potenza impegnata 4,5 kW - contratto per abitazione di residenza

3.500 633,59 €/anno
Cliente con potenza impegnata 6 kW - contratto per abitazione di residenza

6.000 1.002,08 €/anno
Per informazioni sulla spesa personalizzata e su altre offerte disponibili nel mercato può consultare il Portale Offerte Luce e Gas www.ilportaleofferte.it.

CONDIZIONI ECONOMICHE
Prezzo materia prima energia Prezzo variabile

Costo per consumi

Indice
PUN - L'indice PUN è pari alla media aritmetica, per ciascun mese solare e per ciascuna fascia oraria così come
definita dalla Delibera ARERA 181/06, del Prezzo Unico Nazionale (PUN), espresso in Eur/kWh così come
determinato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME).

Periodicità indice Mensile

Grafico indice (12 mesi)

Totale PUN × 1,102 + 0,01369 €/kWh *
Costo fisso anno Costo per potenza impegnata
46,2029 €/anno * 0,00 €/kW *
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Altre voci di costo

Distribuzione - Quota fissa 20,52 Eur/anno
Distribuzione - Quota potenza 21,24 Eur/kW/anno
Distribuzione - Quota consumi 0,00889 Eur/kWh
Oneri di sistema - Quota consumi 0,024393 Eur/kWh
di cui ASOS - Quota consumi 0,019674 Eur/kWh

Corrispettivi medi per un cliente con consumi annui di 2700 kWh, validi alla data del 13/09/2021.

Per maggiori dettagli, consulta il sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) all'indirizzo
www.arera.it

Imposte Sono applicate le imposte previste per la tipologia di utenza.
Sconti e/o bonus Nessuno
Prodotti e/o servizi aggiuntivi Nessuno

Durata condizioni e rinnovo Allo scadere della validità delle condizioni proposte sarà applicata la valorizzazione della materia prima così come
indicata nelle Condizioni Tecnico Economiche sottoscritte.

Altre caratteristiche Nessuna.

* Escluse imposte e tasse

ALTRE INFORMAZIONI

Reclami, risoluzione delle controversie e diritti del
consumatore

Eventuali reclami devono essere presentati in forma scritta ai canali di contatto indicati in bolletta e sul sito
www.globalpowerplus.it, oppure a Global Power Plus - Corso Porta Nuova 127 - 37122 Verona, utilizzando il
modulo allegato al Contratto. Il Cliente potrà ricorrere gratuitamente alle procedure di conciliazione per la
risoluzione stragiudiziale delle controversie riguardanti il contratto, che dovessero insorgere nel corso della
fornitura, attivando il Servizio Conciliazione istituito dall'ARERA. Per ottenere ulteriori informazioni sui propri diritti
ed in merito al Codice di Condotta Commerciale, che impone precise regole di comportamento per i venditori,
consulti il sito dell''Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente www.arera.it o chiami il numero verde
800.166.654.

Diritto di ripensamento
Entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, il Cliente, se cambia idea e se ha sottoscritto il contratto al di fuori
dei locali commerciali del venditore o a distanza, può esercitare il diritto di ripensamento, utilizzando l'apposito
modulo.

Modalità di recesso

Il Cliente può recedere, in qualsiasi momento e senza spese per cambio fornitore, entro e non oltre il giorno 10
(dieci) del mese precedente la data di cambio venditore, rilasciando al nuovo fornitore procura ad esercitare il
recesso in suo nome e per suo conto verso Global Power Plus. Se, invece, il Cliente vuole cessare la fornitura di
energia e/o gas, può rivolgersi direttamente a Global Power Plus c/o gli store oppure al n. 02 83982310 o inoltrare
una richiesta scritta a Global Power Plus S.r.l. con un preavviso di un mese.

Attivazione della fornitura

L'attivazione della fornitura e quindi l'efficacia del Contratto è subordinata all'assenza di situazioni di morosità
pregressa attribuibile al Cliente e all'esito positivo delle valutazioni sulla sua affidabilità creditizia (Credit Check). Si
riportano di seguito i tempi per l'avvio dell'esecuzione del Contratto: entro massimo 10 giorni lavorativi (per
attivazioni senza cambio di Fornitore), entro massimo 50 giorni (per attivazioni con cambio di Fornitore). Il Cliente
conferisce alla Società mandato a stipulare, per i punti di fornitura oggetto del Contratto, il contratto di
vettoriamento con il Distributore locale.

Dati di lettura

Ai fini della fatturazione, Global Power Plus, utilizza i dati di misura rispettando il seguente ordine di priorità: 1) dati
di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore; 2) autoletture comunicate dal Cliente e validate dal
Distributore;3) dati di misura stimati dal Distributore o da Global Power Plus. Nel caso in cui il tentativo di raccolta
della misura non vada a buon fine, il Distributore informa il cliente della possibilità di comunicare l'autolettura,
rilasciando una nota informativa cartacea. I consumi vengono stimati sulla base dei consumi storici del Cliente,
dell'andamento climatico e della modalità di utilizzo del gas e/o dell'energia elettrica, salvo successivo conguaglio.
Per i nuovi clienti le stime dei consumi vengono effettuate in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche
dell'utenza oppure in base alla stima di consumo annuale dichiarata dal Cliente.

Ritardo nei pagamenti

Nel caso il pagamento non sia effettuato entro i termini di scadenza della fattura, trascorsi non meno di 5 giorni
dalla data di scadenza, la Società invierà al Cliente mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata oppure
mediante posta elettronica certificata (PEC), se disponibile, un preavviso di sospensione della fornitura avente
valore di costituzione in mora. In tal caso, Global Power Plus, oltre al pagamento del corrispettivo dovuto,
addebiterà al Cliente interessi di mora, calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento aumentato
di 8 punti percentuale e le eventuali spese postali sostenute per ogni comunicazione relativa a solleciti di
pagamento. In caso di mancato pagamento nel termine indicato nel sollecito, Global Power Plus, trascorso un
periodo non inferiore a 3 giorni, richiederà al Distributore territorialmente competente la sospensione del punto di
fornitura per morosità ai sensi del Testo Integrato Morosità Gas (TIMG) per le forniture di gas e ai sensi del Testo
Integrato Morosità Energia Elettrica per le forniture di energia elettrica. Per le attività di sospensione e di
riattivazione, al Cliente saranno addebitati il contributo in quota fissa, a copertura degli oneri commerciali, a favore
di Global Power Plus nonchè, ove previsti, tutti i contributi di competenza del Distributore.

OPERATORE COMMERCIALE
Codice identificativo o nominativo Firma e data

 
 

 
 

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA
Modulo per l'esercizio del ripensamento
Livelli di qualità commerciale
Informazioni sulla composizione del mix di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione dell'energia elettrica fornita
Ogni ulteriore documento o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente
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