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SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ  
PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA 

valida dal 01/01/2022 al 31/03/2022 
 

La presente Scheda di confrontabilità prevista dalla delibera 366/2018 dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), fornisce una stima della spesa annua, escluse le 
imposte, per il piano tariffario di riferimento.  
- Consumo annuo (Kwh): Nello schema sottostante sono indicate quattro tipologie di consumo annuo, rappresentative dei consumi dei clienti domestici. Ciascun cliente potrà individuare la 
classe più rappresentativa dei propri consumi facendo riferimento ai consumi fatturati dal suo attuale fornitore e indicati in bolletta.  
- Offerta: La stima della spesa complessiva risultante dall'applicazione, su base annua, di tutti i corrispettivi dovuti dal cliente finale con riferimento al contratto cui ha aderito (imposte 
escluse). I corrispettivi suddetti, utilizzati per il calcolo della spesa annua, si intendono vigenti alla data di presentazione dell'offerta;  
- Servizio di tutela: La stima della spesa complessiva del servizio di tutela pubblicata dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) sul proprio sito;  
- Minore spesa o maggiore spesa: La stima della minore (-) o maggiore (+) spesa annua, espressa in euro, nel caso in cui la stima della spesa annua in base all’offerta scelta sia inferiore o 
maggiore rispetto alla stima della spesa annua del servizio di tutela;  
- Variazione percentuale della spesa: La variazione della spesa annua, espressa in percentuale, nel caso in cui la stima della spesa annua in base all’offerta scelta risulti minore (-) o maggiore 
(+) alla stima della spesa annua del servizio di tutela.  
 

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO) 
 

 

Consumo annuo (kWh) 

(A1) 
Offerta (Prezzo 

monorario) 

(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 

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza 
1.500 468,96 526,24 -57,28 -12,21% 
2.200 628,78 712,79 -84,01 -13,36% 
2.700 742,94 846,04 -103,1 -13,87% 
3.200 857,09 979,29 -122,2 -14,25% 

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione non di residenza 
900 331,96 366,33 -34,37 -10,35% 

4.000                 1039,75 1192,49 -152,74 -14,69% 
Cliente con potenza impegnata 4,5 kW - contratto per abitazione di residenza 

3.500 956,01 1089,66 -133,65 -13,97% 
Cliente con potenza impegnata 6 kW - contratto per abitazione di residenza 

6.000 1557,22 1786,34 -229,12 -14,71% 
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 dal lunedì al venerdì 
Fascia F2 Dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23 da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 23 del sabato 
Fascia F3 Dalle 23 alle 7 dal lunedì al sabato, tutte le ore della domenica e dei giorni festivi 

 

Altri dettagli sull’offerta: L’offerta è riservata ai Clienti finali titolari di siti ad Uso Domestico e non Domestico (altri usi) inclusi i condominii e la pubblica 
amministrazione e prevede un prezzo variabile della componente energia, per come riportato nelle Condizioni Tecnico Economiche. La tariffa di cui alla colonna A1 
varia trimestralmente ed il valore indicato è quello relativo al I trimestre 2022. Il confronto è frutto di un calcolo statico (per verificare le variazioni apportate 
trimestralmente alla tariffa dalla ARERA è possibile consultare il sito www.arera.it). Il Fornitore per i quantitativi di energia destinati alla presente offerta si 
approvvigiona da impianti a fonte rinnovabile come attestato dalla certificazione del Gestore Servizi Energetici (GSE) secondo la normativa vigente, in quantità pari 
all'equivalente consumo fatturato al Cliente; in particolare le Garanzie d'Origine previste dalla direttiva CE 2009/28/CE certificano la provenienza da fonti rinnovabili 
dell'energia approvvigionata in relazione al presente Contratto (in misura pari per ciascun certificato ad 1 MWh di elettricità generata da una determinata centrale 
ad energia rinnovabile in uno specifico periodo di tempo). Come previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009, riportiamo di 
seguito le informazioni relative alla composizione: • del mix medio nazionale utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano 
nel 2019 e nel 2020, come pubblicato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE); • del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta da 
goEnergy nel 2019 e 2020, come determinato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE). 

 

 
 

Fonti primarie utilizzate 

Composizione del mix energetico utilizzato per la 
produzione dell'energia elettrica venduta dall'impresa 

nei due anni precedenti 

Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la 
produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema 

elettrico nei due anni precedenti 
       Anno 2019              Anno 2020             Anno 2019          Anno 2020 

Fonti Rinnovabili 17,17 27,39 40,80 41,51 
Carbone 25,39 16,08 12,34 8,52 

Gas Naturale 20,05 27,69 39,19 42,86 
Prodotti Petroliferi 1,59 1,24 0,53 0,51 

Nucleare 33,36 25,05 4,14 3,50 
Altre Fonti 4,91 2,55 3,00 3,10 

totale 100,00 100,00 100,00 100,00 
     

Modalità di indicizzazione/variazione  
I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni /variazioni definite da ARERA, qualora applicabili. 

 


