
             
Lupatotina Gas e Luce Srl 

Via San Sebastiano, 6 

37057 San Giovanni Lupatoto (Vr) 

Corrispettivi previsti dall'offerta alla data del 01/07/2022, valida fino alla data del 30/09/2022 

OFFERTA "SCONTO 20 PCV VERDE" 
 

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

 
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 

1.500 591,97 595,86 -3,89 -0,65% 

2.200 813,19 812,41 0,78 0,10% 

2.700 971,21 967,09 4,12 0,43% 

3.200 1.129,22 1.121,77 7,45 0,66% 

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

 
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 

900 402,36 410,24 -7,88 -1,92% 

4.000 1.382,04 1.369,26 12,78 0,93% 

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

 
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 

3.500 1.254,45 1.245,00 9,45 0,76% 

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

 
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 

6.000 2.074,94 2.048,82 26,12 1,27% 

 
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, tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi 
 

 

 

 

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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SCHEDA DI CONFRONTABILITA' PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA 

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO) 

 
Viene applicato un unitario di 0.002 euro/kWh per l’energia verde. Per gli altri oneri si rimanda a quanto previsto nelle condizioni generali del contratto di fornitura.  

Altri oneri/servizi accessori 

 
I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’indice Pun, con cadenza mensile. 

Modalità di indicizzazione/Variazioni 

 
L'offerta di Lupatotina Gas e Luce Srl prevede l’applicazione del prezzo ad indice PUN pubblicato da GME. La componente fissa PCV verrà scontata del 20% rispetto al 
prezzo stabilito da Arera. 
  

Descrizione dello sconto e/o del bonus 

L’energia viene garantita proveniente al 100% da fonti rinnovabili.Lupatotina Gas e Luce prevede un ulteriore sconto di 6,00 euro/anno per chi attiva sia la domiciliazione 

bancaria sia il recapito delle bollette via mail.  

Altri dettagli sull'offerta 


