
Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica

+NATURA LUCE VAR
Codice offerta: 034642ENVFL03XX____EUFWBA24V0223

Offerta riservata ai clienti domestici
Corrispettivi previsti dall'offerta alla data del 16/02/2023, valida fino alla data del 04/06/2023

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

(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

1.500 525,42 577,50 - 52,08 - 9,02%

2.200 699,61 784,58 - 84,97 - 10,83%

2.700 824,03 932,50 - 108,47 - 11,63%

3.200 948,45 1.080,42 - 131,97 - 12,21%

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

900 376,12 399,99 - 23,87 - 5,97%

4.000 1.147,51 1.317,09 - 169,58 - 12,88%

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 1.053,88 1.199,95 - 146,07 - 12,17%

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 1.706,75 1.970,32 - 263,57 - 13,38%

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 applicabili.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). Negli ultimi 12 mesi il valore unitario massimo dell'indice PUN è stato pari a 0,553959 Eur/kWh in F1, 0,602779 Eur/kWh in F2 e 0,503551 Eur/kWh in F3 nel mese di agosto
2022.

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".

GLOBAL POWER PLUS S.R.L. | CORSO PORTA NUOVA 127 - 37122 Verona (VR) | P.IVA 04032290233




