
 

 

 

 

 

 

  1.500                    393,85                    344,33 14,38%

  2.200                    502,78                    444,15 13,20%

  2.700                    580,58                    515,45 12,64%

  3.200                    658,38                    586,74 12,21%

      900                    300,49                    258,78 16,12%

  4.000                    782,87                    700,82 11,71%

  3.500                    736,93                    661,38 11,42%

  6.000                1.157,80                1.049,72 10,30%

> I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall'ARERA, qualora applicabili. 

> L’indice usato è il PUN, che è il prezzo di riferimento dell’energia elettrica rilevato sulla borsa elettrica italiana (IPEX, Italian Power

Exchange). Lo spread verrà applicato al prezzo medio aritmetico mensile del PUN per il mese di competenza.

Altri oneri/servizi accessori

Modalità di indicizzazione / Variazione 

Descrizione dell'onere / servizio Corrispettivo previsto

SELGAS applica la componente QFCC a copertura dei costi di messa a disposizione dell’energia al

Cliente finale e della commercializzazione delle stessa. Tale importo è già compreso nella colonna (A)

offerta. 

95,4364 €/PDR/anno

Cliente con potenza impegnata 3 kW e contratto per abitazione di residenza

Cliente con potenza impegnata 3 kW e contratto per abitazione non di residenza

F1 Dalle 8 alle 19 dei giorni feriali

F2 & F3 Dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi

+49,52

+58,63

+65,13

+71,64

+41,71

+82,05

+75,55

+108,08

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO)

Sconto di € 1,50 per bolletta applicato ai Clienti che attivano l’addebito automatico in conto corrente (SDD SEPA) ed hanno optato per la 

ricezione della bolletta esclusivamente in formato elettronico.

SCHEDA DI CONFRONTABILITA' PER I CLIENTI FINALI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA

(Delibera ARERA 366/2018/R/com Allegato A e ss.mm.ii.)

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 01.10.2021, valida fino alla data del 31.12.2021

Fasce Orarie

Descrizione dello sconto e/o del bonus

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW e contratto per abitazione di residenza

Cliente con potenza impegnata 6 kW e contratto per abitazione di residenza

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 (di seguito “ARERA”). Tali valori sono stati determinati

considerando la seguente ripartizione percentuale dei consumi nelle diverse fasce orarie: F1 33%, F2 31% e F3 36%.

OFFERTA: FLEX LUCE IT

Consumo annuo 

(kWh)

(A)

OFFERTA SELGAS

(prezzo monorario)

(B)

Servizio di maggior tutela

(C) = (A) - (B)

Minore spesa (segno -) o 

maggiore spesa (segno +)

(D) = (A-B)/B*100

Variazione percentuale 

della spesa



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri dettagli sull'offerta

Per una stima del la  spesa annua personal izzata  sul la  base del  Suo consumo effettivo può uti l i zzare i l  “Porta le Offerte Luce e Gas”.

SELGAS applica le condizioni economiche definite dall’ARERA alla delibera 301/2012/R/eel Allegato A (Testo Integrato Vendita - TIV) e

ss.mm.ii.. Inoltre, all’interno della voce Spese per la materia energia sarà presente la componente QFCC.

FLEX LUCE IT: è una tariffa flessibile indicizzata. Il prezzo della materia prima (Pflex) è composto dal Prezzo Unico Nazionale (PUN) al

quale viene aggiunto uno spread (0,009 €/kWh).

Ai sensi del decreto MiSE 31 luglio 2009, SELGAS informa del proprio mix di fonti primarie utilizzate per la produzione di energia

elettrica fornita nell’anno 2020 (dati pre consuntivo): fonti rinnovabili 6,65%, carbone 10,64%, gas naturale 72,31%, prodotti petroliferi

0,79%, nucleare 5,11% e altre fonti 4,50%.


