
  Mercato libero 
Codice Condizioni Economiche: Offerta “Semplice E085”  

(da riportare nella Richiesta di fornitura) 
 

Cat Energy srl via Fedro 2 -  20148 Milano p.iva 11306280964  soggetta a direzione e coordinamento 
di Knez s.a.s p.iva 01207880327 

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica 
Corrispettivi previsti dall’offerta Semplice E085 alla data del 01/10/2021, valida fino alla data del 31/12/2021 

 

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) 
Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza 

 

Consumo annuo 
(kWh) 

(A) Offerta 
(B) Maggior Tutela 
(Prezzo Monorario) 

(C) Minore spesa 
(segno -) o 

maggiore spesa 
(segno +)A-B 

(D) Variazione 
percentuale della 

spesa (con segno + o 
segno -)(A-B)/Bx100 

1500 370,86 344,33 26,53 7,70% 

2200 482,88 444,15 38,73 8,72% 

2700 562,90 515,45 47,45 9,21% 

3200 642,92 586,74 56,18 9,57% 

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

 

Consumo annuo 
(kWh)  

(A) Offerta 
(B) Maggior Tutela 
(Prezzo Monorario) 

(C) Minore spesa 
(segno -) o 

maggiore spesa 
(segno +)A-B 

(D) Variazione 
percentuale della 

spesa (con segno + o 
segno -)(A-B)/Bx100 

900 274,84 258,78 16,06 6,20% 

4000 770,95 700,82 70,13 10,01% 

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

 

Consumo annuo 
(kWh) 

(A) Offerta 
(B) Maggior Tutela 
(Prezzo Monorario) 

(C) Minore spesa 
(segno -) o 

maggiore spesa 
(segno +)A-B 

(D) Variazione 
percentuale della 

spesa (con segno + o 
segno -)(A-B)/Bx100 

3500 722,79 661,38 61,41 9,29% 

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

 

Consumo annuo 
(kWh) 

(A) Offerta 
(B) Maggior Tutela 
(Prezzo Monorario) 

(C) Minore spesa 
(segno -) o 

maggiore spesa 
(segno +)A-B 

(D) Variazione 
percentuale della 

spesa (con segno + o 
segno -)(A-B)/Bx100 

6000 1154,74 1049,72 105,02 10,00% 

 
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 tati 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 e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi 

 

Modalità di indicizzazione/Variazioni 
La Componente Variabile è aggiornata mensilmente alla media aritmetica del PUN (prezzo unico nazionale dell’energia 
elettrica) così come determinato dal gestore dei mercati energetici. I corrispettivi sono soggetti a eventuali 
indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente qualora applicabili. 

 

Altri dettagli sull'offerta 
Ai fini di una corretta interpretazione delle tabelle sopra riportate si precisa che: le condizioni economiche di riferimento 
dell’ARERA sono soggette a variazioni trimestrali; le stime riportate si riferiscono ad un anno di somministrazione ma 
sono calcolate utilizzando i corrispettivi definiti dall’ARERA per il solo trimestre di riferimento; per la stima dell’offerta 
sono stati utilizzati i valori forward (ELT) elaborati da Acquirente Unico. 

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può 
utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas”. 


