
  
Lupatotina Gas e Luce Srl 

Via San Sebastiano, 6 

37057 San Giovanni Lupatoto (Vr) 

Corrispettivi previsti dall'offerta alla data del 01/01/2021, valida fino alla data del 31/03/2021 

OFFERTA "SCONTO 10%" 

 

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 

1.500 302,61 312,62 -10,01 -3,20% 
2.200 380,35 395,07 -14,72 -3,73% 
2.700 435,87 453,97 -18,10 -3,99% 
3.200 491,40 512,86 -21,46 -4,18% 

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 

900 359,63 365,61 -5,98 -1,63% 
4.000 703,91 730,75 -26,84 -3,67% 

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 

3.500 556,58 580,06 -23,48 -4,05% 
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 

6.000 866,08 906,38 -40,30 -4,45% 
 

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) 

 
Si rimanda a quanto previsto nelle condizioni generali del contratto di fornitura. 

Altri oneri/servizi accessori 

 
Le condizioni economiche di riferimento dell'Autorità sono soggette a variazioni trimestrali. 

Modalita di indicizzazione/Variazioni 

 
L'offerta di Lupatotina Gas e Luce Srl prevede uno sconto del 10% sulla componente PE prevista dall'Autorità. 

Descrizione dello sconto e/o del bonus 

 
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 


