SCHEDA
DI CONFRONTABILITÀ
Tea
Energia
PLACET
Tea Energia PLACET Fissa Luce
Fissa
(Domestico)Luce
(Domestico)

SCHEDA DI
CONFRONTABILITÀ
PER I CLIENTI FINALI DOMESTICI
DI ENERGIA ELETTRICA
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 12/10/2020
validi fino alla data del 10/01/2021
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

Cliente con potenza impegnata 3 kW – contratto per abitazione di residenza
Consumo annuo
(kWh)

(B)

(C)

(D)

Servizio di maggior tutela
(prezzo monorario)

Minore spesa
( segno - )
o maggiore spesa
( segno + )
A–B

Variazione percentuale della spesa
con segno + o segno - )

(A)

Tea Energia PLACET
Fissa Luce
(Domestici)

(A – B) / B x 100

1.500

396,06

306,73

89,33

29,12%

2.200

503,87

387,26

116,61

30,11%

2.700

580,87

444,77

136,10

30,60%

3.200

766,99

502,29

264,70

52,70%

Cliente con potenza impegnata 3 kW – contratto per abitazione non di residenza
Consumo annuo
(kWh)

(B)

(C)

(D)

Servizio di maggior tutela
(prezzo monorario)

Minore spesa
( segno - )
o maggiore spesa
( segno + )
A–B

Variazione percentuale della spesa
con segno + o segno - )

(A)

Tea Energia PLACET
Fissa Luce
(Domestici)

(A – B) / B x 100

900

418,52

352,57

65,95

18,71%

4.000

895,94

709,18

186,76

26,33%

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW - contratto per abitazione di residenza
Consumo annuo
(kWh)

Tea Energia PLACET
Fissa Luce
(Domestici)
3.500

(B)

(C)

(D)

Servizio di maggior tutela
(prezzo monorario)

Minore spesa
( segno - )
o maggiore spesa
( segno + )
A–B

Variazione percentuale della spesa
con segno + o segno - )

167,28

29,44%

(A)

735,40

568,12

(A – B) / B x 100

Cliente con potenza impegnata 6 kW - contratto per abitazione di residenza
Consumo annuo
(kWh)

Tea Energia PLACET
Fissa Luce
(Domestici)
6.000

(B)

(C)

(D)

Servizio di maggior tutela
(prezzo monorario)

Minore spesa
( segno - )
o maggiore spesa
( segno + )
A–B

Variazione percentuale della spesa
con segno + o segno - )

264,70

29,84%

(A)

1.151,73

887,03

(A – B) / B x 100

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti di ARERA.
Tali valori sono stati determinati considerando un profilo tipo con distribuzione dei consumi nelle fasce orarie F1 e F23 definito e aggiornato da ARERA,
che tendenzialmente prevede un terzo dei consumi in fascia F1 e il restante nelle fasce F2 e F3.
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SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ
Tea Energia PLACET Fissa Luce
(Domestico)
Fasce orarie
Per i Clienti titolari di punti di fornitura non trattati monorari, la presente offerta è bioraria secondo le seguenti fasce
orarie:
Fascia F1
Dalle 8 alle 19 dei giorni dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi;
Fascia F23 Dalle 19 alle 8 dal lunedì al venerdì e tutte le ore del sabato, della domenica e dei festivi.
Per i Clienti titolari di punti di fornitura trattati monorari, la presente offerta è monoraria.
Altri oneri / Servizi accessori
La presente offerta non prevede altri oneri né servizi accessori.
Modalità di indicizzazione / Variazione
La presente offerta non prevede modalità di indicizzazione / variazione per le seguenti componenti:
● la QUOTA FISSA, che è pari a 96,00 €/pod/anno ed è fissa e invariabile per 12 mesi dalla data di attivazione della
fornitura. Esso rappresenta il prezzo PFIX di cui agli artt. 18.2 e 19.1 della disciplina delle Offerte PLACET;
● la componente ENERGIA, che è:
○ differenziata nelle fasce orarie F1 e F23 per i Clienti titolari di punti di fornitura non trattati monorari e pari a:
- 0,0955 €/kWh in fascia F1;
- 0,0845 €/kWh in F23;
○ indifferenziata per i Clienti titolari di punti di fornitura trattati monorari e pari a 0,0882 €/kWh.
Il prezzo della componente ENERGIA rappresenta il prezzo PVOL di cui agli artt. 18.2 e 19.1 della disciplina delle Offerte
PLACET, è comprensivo delle perdite di rete ed è fisso e invariabile per 12 mesi dalla data di attivazione della
fornitura. Per un Cliente finale domestico tipo (con residenza presso il punto di fornitura, potenza impegnata di 3 kW
e consumo annuo di 2.700 kWh, ripartito per il 33% in fascia F1 e il 67% in fascia F23), esso copre circa il 41% del
prezzo al kWh al netto delle imposte.
La presente offerta prevede modalità di indicizzazione / variazione per il DISPACCIAMENTO, applicato all’energia
consumata e alle perdite di rete, comprensivo delle componenti definite da ARERA agli artt. 44, 44bis, 45, 46, 48 e 73
dell’allegato A alla Del. 111/06 e aggiornato trimestralmente da TERNA e da ARERA.
Gli altri corrispettivi, che coincidono con le restanti componenti definite da ARERA per il Servizio di maggior tutela, sono
soggetti ad eventuali indicizzazioni / variazioni definiti da ARERA, qualora applicabili.
Descrizione dello sconto e/o bonus
La presente offerta prevede, per il Cliente che non richiede la fattura in formato cartaceo e che opti per la domiciliazione
bancaria o postale dei pagamenti, l’applicazione dello sconto in fattura di cui agli artt. 11.8, 11.9 e 11.10 delle Condizioni
Generali di Fornitura delle offerte PLACET di Energia elettrica ai clienti Domestici.
Alla presente offerta non si applicano ulteriori sconti e/o bonus.
Altri dettagli sull’offerta
La presente offerta è riservata ai Clienti finali domestici.
La presente offerta non è compatibile con campagne promozionali e/o convenzioni.
I prezzi della componente QUOTA FISSA e della componente ENERGIA sono fissi e invariabili per 12 mesi dalla data di
attivazione della fornitura. Il rinnovo delle condizioni economiche avverrà con le modalità e nel rispetto degli artt. 10.3 e
10.4 delle Condizioni Generali di Fornitura delle offerte PLACET di Energia elettrica ai clienti Domestici.
Informazioni sul mix energetico delle fonti
Fonti primarie utilizzate
Fonti rinnovabili
Carbone
Gas naturale
Prodotti petroliferi
Nucleare
Altre fonti

Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia
immessa nel sistema elettrico italiano
venduta da Tea Energia
2017
2018
2017
2018
36,42 %
40,83 %
2,17 %
4,00 %
13,69 %
12,47 %
20,95 %
19,99 %
42,63 %
39,06 %
66,11 %
64,33 %
0,76 %
0,54 %
1,15 %
0,85 %
3,62 %
4,11 %
5,16 %
5,93 %
2,88 %
2,99 %
4,46 %
4,90 %

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

GEN_EEL_SdC_PLACETFissaLuceDom_4TRIM2020

Tea Energia s.r.l. con socio unico
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Tea s.p.a.
sede legale: via Taliercio 3 – 46100 Mantova
numero verde: 800 473165 – e-mail: clienti@teaspa.it

pagina 2 di 2

www.teaenergia.it
C.S. 2.000.000,00 € i.v.
C.F. P.I. R.I. 02125710208
REA CCIAA MN 226178

