
 

eVISO - Mercato libero dell’energia 

Consumo annuo 

(B) (B) (B) 

Servizio di maggior tutela (prezzo monorario) Servizio di maggior tutela  (prezzi biorari) Servizio di maggior tutela  (prezzi biorari) 

1.200 268,44 260,89 266,52 257,11 270,48 265,12

2.700 497,52 474,60 493,44 466,09 502,32 484,11

3.500 638,76 601,06 633,36 590,02 644,88 613,38

4.500 797,40 759,14 790,44 744,94 805,32 774,98

Consumo annuo 

(B) (B) (B) 

Servizio di maggior tutela (prezzo monorario) Servizio di maggior tutela  (prezzi biorari) Servizio di maggior tutela  (prezzi biorari) 

1.200 400,68 393,17 398,88 389,38 402,84 397,39

2.700 622,44 599,43 618,36 590,91 627,24 608,94

3.500 758,40 720,59 753,00 709,54 764,52 732,91

4.500 910,44 872,03 903,48 857,83 918,36 887,87

Consumo annuo 

(B) (B) (B) 

Servizio di maggior tutela (prezzo monorario) Servizio di maggior tutela  (prezzi biorari) Servizio di maggior tutela  (prezzi biorari) 

1.200 300,36 292,83 298,44 289,05 302,52 297,06

2.700 529,44 506,54 525,36 498,03 534,24 516,05

3.500 670,68 633,00 665,28 621,96 676,80 645,32

4.500 829,32 791,08 822,36 776,88 837,24 806,92

Consumo annuo 

(B) (B) (B) 

Servizio di maggior tutela (prezzo monorario) Servizio di maggior tutela  (prezzi biorari) Servizio di maggior tutela  (prezzi biorari) 

1.200 432,60 425,11 430,80 421,32 434,76 429,33

2.700 654,48 631,37 650,28 622,85 659,16 640,88

3.500 790,32 752,53 784,92 741,48 796,44 764,85

4.500 942,36 903,97 935,40 889,77 950,28 919,81

  

Cliente con potenza impegnata 3 kW – Contratto per abitazione di residenza:

La tariffa di cui alla di cui alla colonna A è mensile indicizzata ed il valore indicato è quello relativo al periodo 01/07/2018 - 31/07/2018. La tariffa di cui alla colonna B varia trimestralmente ed il valore indicato è quello relativo al periodo 01/07/2018 - 30/09/2018. Il confronto è frutto di un calcolo statico (per verificare le variazioni apportate trimestralmente alla tariffa 

dall'ARERA è possibile consultare il sito www.arera.it).

I prezzi sopra riportati non includono i corrispettivi per i servizi di dispacciamento sbilanciamento (Corrisp. Sbil. Art. n°40 Delib. ARERA 111/06), differenziale commercializzazione maggior tutela, servizi di rete (trasporto, distribuzione, misura, penali energia reattiva) effettuati dal Distributore e da Terna, nonché gli oneri generali del sistema elettrico e gli oneri di 

commercializzazione. Indipendentemente dallo sbilanciamento effettivo dell’utente, gli importi di sbilanciamento (Corrisp. Sbil. Art. n°40 Delib. ARERA 111/06) saranno sempre inferiori a 0,00398 €/kWh. Gli importi indicati non comprendono IVA ed imposte. Qualora al momento della fatturazione i valori dei servizi elencati non fossero resi disponibili dal Distributore e/o 

da Terna e/o dall’ARERA, EVISO stimerà tali componenti in base ai relativi dati storici o a misurazioni effettuate con strumenti propri. Non appena il Distributore e/o Terna pubblicherà il consuntivo di tali valori, EVISO effettuerà gli eventuali conguagli o rettifiche. Altri corrispettivi Il corrispettivo a copertura dei costi di commercializzazione Quota fissa eVISO calcolato su 

base mensile è pari a:

In caso di consumi fino a: 44 kWh/mese Quota commercializzazione eVISO: 4,90 €/mese, In caso di consumi da 45 kWh/mese a 117 kWh/mese Quota commercializzazione eVISO: 5,90 €/mese, In caso di consumi da 118 kWh/mese a 242 kWh/mese Quota commercializzazione eVISO: 7,90 €/mese, In caso di consumi da 243 kWh/mese a 333 kWh/mese Quota 

commercializzazione eVISO: 9,40 €/mese, In caso di consumi superiori a: 333 kWh/mese Quota commercializzazione eVISO: 9,90 €/mese.

La frequenza di fatturazione avrà periodicità mensile. A fronte della fornitura, EVISO emetterà le fatture in formato da pagarsi esclusivamente tramite addebito su conto corrente SDD, entro il giorno 10 del mese seguente la fornitura oppure al primo giorno tecnico bancario utile successivo. Nei casi di mancata copertura finanziaria dell'SDD, ovvero a seguito della 

intimazione di pagamento, il prezzo della componente Quota energia eVISO sarà aumentato di 0,01 €/kWh e sarà sospesa qualsiasi condizione particolare ovvero sconto sulla Quota fissa mensile eVISO. Il presente accordo ha durata annuale. Successivamente è tacitamente prorogato di anno in anno per ulteriori 12 mesi in assenza di disdetta.

La “Scheda di riepilogo dei corrispettivi per clienti finali domestici”, prevista dalla delibera 104/10 della l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), prevede l’indicazione del calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte ed è suddivisa in quattro riquadri distinti: 

1. i primi due riquadri sono relativi ai clienti con potenza impegnata pari a 3 kW e sono differenziati per clienti con contratto per abitazione di residenza e clienti con contratto per abitazione non di residenza. 

2. il terzo ed il quarto riquadro sono relativi ai clienti con potenza impegnata pari a 4,5 kW e sono differenziati per clienti con contratto per abitazione di residenza e clienti con contratto per abitazione non di residenza.

In ciascuno dei quattro riquadri sono riportate le seguenti grandezze: Consumo annuo [kWh]

Nel prospetto sono analizzate quattro differenti tipologie di consumo annuo, considerate rappresentative dei consumi dei clienti domestici. Ciascun cliente potrà in prima approssimazione individuare la classe più rappresentativa dei propri consumi facendo riferimento ai consumi fatturati dal suo attuale fornitore riportati in bolletta. 

A) Offerta: La spesa è quella risultante dall’applicazione, su base annua, di tutti i corrispettivi dovuti dal cliente in relazione all’esecuzione del contratto offerto. Nel caso in cui l’offerta preveda corrispettivi differenziati per fasce, il calcolo viene effettuato sulla base delle curve di prelievo per “cliente tipo” rese disponibili dall’ARERA. I corrispettivi suddetti, utilizzati per il 

calcolo della spesa annua, si intendono vigenti alla data di presentazione dell’offerta. Qualora presenti nell’offerta, sono comunque esclusi dal calcolo i corrispettivi per i servizi accessori opzionali. 

B) Servizio di maggior tutela: La spesa è quella complessiva pubblicata dall’Autorità e risultante dall’applicazione, su base annua, delle tariffe o delle condizioni economiche di riferimento definite dall’Autorità stessa (prezzo monorario / prezzi biorari) e vigenti alla data di presentazione dell’offerta.  

È opportuno evidenziare che tale importo non rappresenta l’effettiva spesa che il cliente sosterrà a fine anno ma è il frutto di un calcolo statico, effettuato ipotizzando che le componenti variabili della tariffa si mantengano costanti per tutto l’anno anziché variare con cadenza trimestrale. Per verificare le variazioni apportate trimestralmente alla tariffa dall’ARERA è 

possibile consultare il sito www.arera.it.

Profilo spostato sulla fascia non di punta (F1: 10%, F2 F3: 90%) Profilo spostato sulla fascia di punta (F1: 60%, F2 F3: 40%)

(A) Offerta (A) Offerta (A) Offerta 

Profilo tipo (F1: 33,4%, F2 F3: 66,6%) 

Altri dettagli dell’offerta 

Profilo spostato sulla fascia non di punta (F1: 10%, F2 F3: 90%) Profilo spostato sulla fascia di punta (F1: 60%, F2 F3: 40%)Profilo tipo (F1: 33,4%, F2 F3: 66,6%) 

[kWh] (A) Offerta (A) Offerta 

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 01/07/2018. Offerta valida sino al 18/12/2018

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica 

Offerta  eVISOME 2018

eVISO s.r.l., Cap.soc: 300.000,00 euro i.v. | Via S. Pellico 19, Saluzzo (CN) 12037 | Reg. Imp. di Cuneo, C.F. e P.IVA: 03468380047 | T.0175 44648 | supporto@eviso.it

Modalità di indicizzazione/ Variazioni 

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW – Contratto per abitazione di residenza:

Profilo tipo (F1: 33,4%, F2 F3: 66,6%) Profilo spostato sulla fascia non di punta (F1: 10%, F2 F3: 90%) Profilo spostato sulla fascia di punta (F1: 60%, F2 F3: 40%)

[kWh] (A) Offerta (A) Offerta (A) Offerta 

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.eviso.it 

Il prezzo è calcolato come PUNbiorario + Spread. Lo Spread è fissato a 0,008 €/kWh, tuttavia a questo Spread sarà applicato uno sconto pari al 75% per contratti siglati entro il 18/12/2018, portandolo al valore di 0,002 €/kWh che è stato utilizzato per le stime spesa annua sopra riportate. Il PUNfasce è il Prezzo Unico Nazionale nel Mercato del Giorno Prima (MGP) 

per fascia oraria. I prezzi sono arrotondati alla terza cifra decimale.

Stima della spesa annua escluse iva e imposte (in euro) 

Fasce orarie 

F1: lun-ven 8-19   F2: lun-ven 7-8 19-23, sab 7-23   F3: lun-sab 23-7, dom, festivi   Bioraria (F2 ed F3): lun-ven 19-8, sab, dom, festivi

Altri oneri/servizi accessori

(A) Offerta 

I valori indicati in tabella, calcolati alla Data dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito si provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

[kWh]

Profilo tipo (F1: 33,4%, F2 F3: 66,6%) Profilo spostato sulla fascia non di punta (F1: 10%, F2 F3: 90%) Profilo spostato sulla fascia di punta (F1: 60%, F2 F3: 40%)

[kWh] (A) Offerta (A) Offerta (A) Offerta 

Cliente con potenza impegnata 3 kW – Contratto per abitazione non di residenza:

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW – Contratto per abitazione non di residenza:



 

eVISO - Mercato libero dell’energia 

  

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.eviso.it 

eVISO s.r.l., Cap.soc: 300.000,00 euro i.v. | Via S. Pellico 19, Saluzzo (CN) 12037 | Reg. Imp. di Cuneo, C.F. e P.IVA: 03468380047 | T.0175 44648 | supporto@eviso.it

Composizione del mix Nazionale dei combustibili

Italia eVISO Italia eVISO

Fonti rinnovabili 40,8% 32,1% 38,6% 21,8%

Carbone 19,4% 22,1% 15,9% 20,2%

Gas naturale 30,6% 36,3% 37,6% 48,4%

Prodotti petroliferi 1,3% 1,5% 0,8% 1,0%

Nucleare 4,9% 4,4% 3,9% 4,6%

…    Altre fonti 3,0% 3,6% 3,2% 4,0%

Fonti primarie utilizzate:
2015 consuntivo 2016 preconsuntivo

Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica 

ai sensi dell'art. 6 comma 5 del decreto del M.S.E. del 31/07/2009.


