
Consumo 

annuo (KWh)
(A) Offerta

(B) Servizio di 

maggior tutela 

(prezzo 

monorario)

(C) Minore 

spesa (segno -) 

o maggiore 

spesa (segno 

+)                                                                                                                                                                                

(D) Variazione 

percentuale 

dela spesa 

(con segno + o 

con segno -)

(A) Offerta

(B) Servizio di 

maggior tutela 

(prezzo 

F1:10% - 

F23:90%))

(C) Minore 

spesa (segno -) 

o maggiore 

spesa (segno 

+)                                                                                                                                                                                

(D) Variazione 

percentuale 

dela spesa 

(con segno + o 

con segno -)

(A) Offerta

(B) Servizio di 

maggior tutela 

(prezzo 

F1:60% - 

F23:40%))

(C) Minore 

spesa (segno -) 

o maggiore 

spesa (segno 

+)                                                                                                                                                                                

(D) Variazione 

percentuale 

dela spesa 

(con segno + o 

con segno -)

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

1.500               363,668784 302,07 61,60 20,39% 356,713584 302,07 54,64 18,09% 362,509584 302,07 60,44 20,01%

2.200               461,3088832 380,41 80,90 21,27% 451,1079232 380,41 70,70 18,58% 459,6087232 380,41 79,20 20,82%

2.700               531,0518112 436,38 94,67 21,69% 518,5324512 436,38 82,15 18,83% 528,9652512 436,38 92,59 21,22%

3.200               600,7947392 492,34 108,45 22,03% 585,9569792 492,34 93,62 19,01% 598,3217792 492,34 105,98 21,53%

Consumo 

annuo (KWh)
(A) Offerta

(B) Servizio di 

maggior tutela 

(prezzo 

monorario)

(C) Minore 

spesa (segno -) 

o maggiore 

spesa (segno 

+)                                                                                                                                                                                

(D) Variazione 

percentuale 

dela spesa 

(con segno + o 

con segno -)

(A) Offerta

(B) Servizio di 

maggior tutela 

(prezzo 

F1:10% - 

F2:90%))

(C) Minore 

spesa (segno -) 

o maggiore 

spesa (segno 

+)                                                                                                                                                                                

(D) Variazione 

percentuale 

dela spesa 

(con segno + o 

con segno -)

(A) Offerta

(B) Servizio di 

maggior tutela 

(prezzo 

F1:60% - 

F2:40%))

(C) Minore 

spesa (segno -) 

o maggiore 

spesa (segno 

+)                                                                                                                                                                                

(D) Variazione 

percentuale 

dela spesa 

(con segno + o 

con segno -)

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

3.500               673,960496 557,24 116,72 20,95% 657,731696 557,24 100,49 18,03% 671,255696 557,24 114,02 20,46%

Consumo 

annuo (KWh)
(A) Offerta

(B) Servizio di 

maggior tutela 

(prezzo 

monorario)

(C) Minore 

spesa (segno -) 

o maggiore 

spesa (segno 

+)                                                                                                                                                                                

(D) Variazione 

percentuale 

dela spesa 

(con segno + o 

con segno -)

(A) Offerta

(B) Servizio di 

maggior tutela 

(prezzo 

F1:10% - 

F2:90%))

(C) Minore 

spesa (segno -) 

o maggiore 

spesa (segno 

+)                                                                                                                                                                                

(D) Variazione 

percentuale 

dela spesa 

(con segno + o 

con segno -)

(A) Offerta

(B) Servizio di 

maggior tutela 

(prezzo 

F1:60% - 

F2:40%))

(C) Minore 

spesa (segno -) 

o maggiore 

spesa (segno 

+)                                                                                                                                                                                

(D) Variazione 

percentuale 

dela spesa 

(con segno + o 

con segno -)

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

6.000               1053,995136 868,37 185,63 21,38% 1026,174336 868,37 157,80 18,17% 1049,358336 868,37 180,99 20,84%

Consumo 

annuo (KWh)
(A) Offerta

(B) Servizio di 

maggior tutela 

(prezzo 

monorario)

(C) Minore 

spesa (segno -) 

o maggiore 

spesa (segno 

+)                                                                                                                                                                                

(D) Variazione 

percentuale 

dela spesa 

(con segno + o 

con segno -)

(A) Offerta

(B) Servizio di 

maggior tutela 

(prezzo 

F1:10% - 

F2:90%))

(C) Minore 

spesa (segno -) 

o maggiore 

spesa (segno 

+)                                                                                                                                                                                

(D) Variazione 

percentuale 

dela spesa 

(con segno + o 

con segno -)

(A) Offerta

(B) Servizio di 

maggior tutela 

(prezzo 

F1:60% - 

F2:40%))

(C) Minore 

spesa (segno -) 

o maggiore 

spesa (segno 

+)                                                                                                                                                                                

(D) Variazione 

percentuale 

dela spesa 

(con segno + o 

con segno -)

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

900                  454,7560704 347,05 107,71 31,03% 387,9429504 347,05 40,89 11,78% 391,4205504 347,05 44,37 12,79%

4.000               887,162224 694,02 193,14 27,83% 805,975024 694,02 111,96 16,13% 821,431024 694,02 127,41 18,36%
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