
  
Lupatotina Gas e Luce Srl 

Via San Sebastiano, 6 

37057 San Giovanni Lupatoto (Vr) 

Corrispettivi previsti dall'offerta alla data del 01/04/2022, valida fino alla data del 30/06/2022 

OFFERTA "ADICONSUM" 

 

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 

1.500 649,05 704,03 -54,98 -7,81% 

2.200 890,38 971,06 -80,68 -8,31% 

2.700 1.062,76 1.161,80 -99,04 -8,52% 

3.200 1.235,14 1.352,54 -117,40 -8,68% 

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 

900 442,19 475,15 -32,96 -6,94% 

4.000 1.510,95 1.657,72 -146,77 -8,85% 

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 1.368,99 1.497,40 -128,41 -8,58% 

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 2.261,32 2.481,50 -220,18 -8,87% 

 
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". 
 

Tel. 045 8753215 – Fax: 045 8779802 – N.Verde 800833315 

Codice fiscale e P. Iva n. 03272140231 - Capitale sociale € 1.000.000,00= i.v. 

Iscritta al n. 03272140231 Reg. Imprese di Verona 

R.E.A. c/o CCIAA di Verona n. 322795 

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 

 
I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite da ARERA, qualora applicabili, con cadenza trimestrale. 
 

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 


