
SCHEDA DI CONFRONTABILITA’ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 26/10/2022 ,valida fino alla data del 30/11/2022

ENERGIA FAMILY FLEX -30

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

Consumo annuo (kWh) (A) Offerta (B) Servizio di Maggior tutela (C) Maggiore spesa o
 Minore spesa

(D) Variazione percentuale
 della spesa

1500 938,85  814,83  124,02 15,22%

2200 1.275,20  1.133,56  141,63 12,49%

2700 1.515,44  1.361,23  154,21 11,33%

3200 1.755,69  1.588,90  166,79 10,50%

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

Consumo annuo (kWh) (A) Offerta (B) Servizio di Maggior tutela (C) Maggiore spesa o
 Minore spesa

(D) Variazione percentuale
 della spesa

900 651,65  541,62  110,02 20,31%

4000 2.140,08  1.953,17  186,91 9,57%

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

Consumo annuo (kWh) (A) Offerta (B) Servizio di Maggior tutela (C) Maggiore spesa o
 Minore spesa

(D) Variazione percentuale
 della spesa

3500 1.930,26  1.755,92  174,33 9,93%

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

Consumo annuo (kWh) (A) Offerta (B) Servizio di Maggior tutela (C) Maggiore spesa o
 Minore spesa

(D) Variazione percentuale
 della spesa

6000 3.161,91  2.924,69  237,22 8,11%

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

Fasce Orarie
Fascia F1: da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:00, esclusi i giorni di festività nazionali.
Fascia F2: da lunedì a venerdì dalle 7:00 alle 8:00 e dalle ore 19:00 alle ore 23:00, sabato dalle 7:00 alle 23:00, esclusi i giorni di festività nazionali.
Fascia F3: da lunedì a venerdì dalle ore 23:00 alle ore 7:00 e tutte le ore dei giorni di domenica e festività nazionali.
Fascia F0: tutti i giorni dell’anno dalle 0:00 alle 24:00.
Si considerano giorni festivi: 1 e 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 Aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8, 25 e 26 dicembre.

Modalità di indicizzazione/variazioni
Nessuna indicizzazione applicata.

Descrizione dello sconto e/o del bonus
L’offerta prevede l’applicazione del Bonus di Benvenuto pari a 30 Euro/POD/anno, applicato per 12 mesi dalla data di attivazione.

Altri oneri e servizi accessori

Descrizione dell’onere/servizio Corrispettivo previsto

corrispettivi per la commercializzazione della vendita PCV e DISPBT 51,54 Euro/POD/anno

corrispettivo aggiuntivo fisso COMMP 127,20 Euro/POD/anno

Altri dettagli 
Nessun altro dettaglio applicato.

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO)

Per informazioni sulla spesa personalizzata e su altre offerte disponibili nel mercato può consultare il Portale Offerte Luce e Gas www.ilportaleofferte.it.
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NOME OFFERTA CODICE OFFERTA FORNITURA VALIDITA’

ENERGIA FAMILY FLEX -30 025442ENVFL11XX11_22__X01G000664 ENERGIA ELETTRICA DAL 26/10/2022 AL 30/11/2022

VENDITORE

Patavium Energia S.p.A. 
Numero Verde 800.237.237
Piazza Aldo Moro 10, 35129 Padova
www.pataviumenergia.it
servizioclienti@pataviumenergia.it

DURATA DEL CONTRATTO Indeterminato

CONDIZIONI DELL’OFFERTA Offerta rivolta a Clienti Domestici

METODO DI PAGAMENTO SEPA Direct Debit / Bollettino Mav

FREQUENZA DI FATTURAZIONE Mensile

GARANZIE RICHIESTE AL CLIENTE Nessun deposito in caso di SEPA Direct Debit  / Euro 30,00 in caso di Bollettino Mav

CONDIZIONI ECONOMICHE

PREZZO MATERIA 
PRIMA ENERGIA

Offerta a prezzo variabile

PERIODICITA’ INDICE Mensile

GRAFICO INDICE (12 MESI)

TOTALE PUN + 0,0448965 €/kWh*

COSTO FISSO ANNO COSTO PER POTENZA IMPEGNATA

148,74 €/ANNO* 0,00 €/KW* *Escluse imposte e tasse

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO)

Per informazioni sulla spesa personalizzata e su altre offerte disponibili nel mercato può consultare il Portale Offerte Luce e Gas www.ilportaleofferte.it.

SCHEDA SINTETICA

Consumo annuo (kWh) Offerta

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

1500 938,85  

2200 1.275,20  

2700 1.515,44  

3200 1.755,69  

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

900 651,65  

4000 2.140,08  

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

3500 1.930,26  

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

6000 3.161,91     
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ALTRE INFORMAZIONI

RECLAMI, RISOLUZIONE
 DELLE CONTROVERSIE E 

DIRITTI DEL CONSUMATORE

Reclami e richieste scritte di informazioni possono essere inoltrati a Patavium Energia S.p.A., Piazza Aldo Moro 10 – 35129 Padova, 
oppure tramite fax al numero 0498751021, utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito www. pataviumenergia.it. Nel caso 
non sia utilizzato l’apposito modulo, nella comunicazione dovranno essere indicate obbligatoriamente le seguenti informazioni 
minime: nome, cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso dall’indirizzo di fornitura) o di posta elettronica per l’invio 
della risposta scritta, il servizio a cui si riferisce il reclamo (energia elettrica e/o gas naturale o entrambi), il codice alfanumerico 
identificativo del PDR/POD, ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice cliente e una breve descrizione dei fatti contestati. 
Per ottenere ulteriori informazioni generali sui propri diritti, anche relativi agli obblighi di servizio pubblico universale dei venditori, e 
in merito al Codice di condotta commerciale, che impone precise regole di comportamento per i venditori, consulti il sito dell’Autorità 
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it o chiami il numero verde 800.166.654.

DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Cliente che rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3 del Codice del Consumo potrà esercitare il diritto di ripensamento 
dal contratto concluso a distanza o al di fuori dei locali commerciali del Fornitore, senza indicarne le ragioni, entro 14 giorni dal 
giorno della conclusione del contratto stesso. Per esercitare il diritto di ripensamento il Cliente sarà tenuto ad informare il Fornitore 
secondo le modalità indicate all’art. 5 delle CGF. Il cliente può richiedere l’avvio dell’esecuzione del contratto in via anticipata, 
ovvero durante il periodo di cd. ripensamento, ai sensi del Codice del Consumo (artt. 50.3 ed art. 51.8) e del Codice di Condotta 
Commerciale (art. 9.6).

MODALITA’ DI RECESSO
Il Cliente ha facoltà di esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso unilaterale dal Contratto per cambio fornitore senza oneri. 
In tal caso è tenuto, in occasione della stipula del nuovo contratto, a rilasciare al nuovo venditore (venditore entrante) apposito 
mandato a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto in essere.

ATTIVAZIONE DELLA 
FORNITURA

La somministrazione al Cliente da parte del Fornitore avrà inizio entro 90 (novanta) giorni dalla conclusione del Contratto, cioè dal 
momento della ricezione da parte del Cliente dell’accettazione scritta del Fornitore.

DATI DI LETTURA

La rilevazione dei dati di consumo avverrà mediante telelettura, nel caso di misuratori atti a rilevare le letture da remoto, o tramite 
tentativi di lettura del contatore effettuati dal Distributore locale secondo la frequenza minima prevista dalla normativa vigente. La 
frequenza dei tentativi di lettura viene effettuata:
a) con riferimento ai POD dotati di contatori elettronici o per POD con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, almeno 1 volta al 
mese;
b) con riferimento a POD con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW, almeno 1 (una) volta ogni 4 mesi.

RITARDO NEI PAGAMENTI

In caso di ritardato pagamento delle fatture si applicherà alla somma dovuta l’interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento 
(art. 2 D.lgs. 24 giugno 1998 n. 213), aumentato di 3,5 punti percentuali, per ogni giorno di ritardato pagamento e senza necessità 
di formale messa in mora da parte del Fornitore, oltre le spese ed i costi per le attività di sollecito nei confronti del Cliente pari a 
Euro 20,00.
Ogni qualvolta dovesse intervenire un insoluto a mezzo SEPA, Patavium Energia S.p.A. addebiterà al cliente oneri e recupero dei costi 
bancari per l’insoluto pari ad Euro 12,00.

OPERATORE COMMERCIALE

CODICE IDENTIFICATIVO O NOMINATIVO FIRMA E DATA

______________________________ ______________________________

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA
- Modulo per l’esercizio del ripensamento
- Livelli di qualità commerciale
- Ogni ulteriore documento o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente

ALTRE VOCI DI COSTO

Il prezzo complessivo comprende le componenti di trasporto e gestione del contatore (trasporto, distribuzione, misura e le componenti 
tariffarie UC3 e UC6) le componenti per gli oneri di sistema ( oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla 
cogenerazione CIP 6/92 Asos e ARIM, rimanenti oneri generali) così suddivisi:

IMPOSTE
Comprendono le Accise che si applicano alla quantità di energia consumata, per i clienti domestici con potenza fino a 3 kW 
nell’abitazione di residenza anagrafica si applicano aliquote agevolate. L’IVA si applica sull’importo totale della bolletta, per le utenze 
domestiche è pari al 10%. Per ulteriori consulti l sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it.

SCONTI E/O BONUS Bonus di Benvenuto pari a 30 Euro/POD/Anno, applicato su base mensile. Tale bonus sarà valido per 12 mesi dall’attivazione della 
fornitura.

PRODOTTI E/O 
SERVIZI AGGIUNTIVI Copertura assicurativa infortuni e responsabilità civile verso terzi, prestazioni sanitarie agevolate

DURATA CONDIZIONI E RINNOVO Valida 12 mesi dalla data di attivazione, a partire dal 13° mese il costo per consumi sarà sostituito dal PUN medio mensile maggiorato 
di 0,035 Euro/kWh

ALTRE CARATTERISTICHE Nessuna

Abitazioni di residenza anagrafica Trasporto e gestione
 del contatore

Oneri di 
sistema* *di cui Asos

Quota energia (euro/kWh) 0,00873 - -
Quota fissa (euro/anno) 19,4400 - -

Quota potenza (euro/kW/anno) 20,2800 - -

Abitazioni diverse dalla residenza anagrafica Trasporto e gestione
 del contatore

Oneri di 
sistema* *di cui Asos

Quota energia (euro/kWh) 0,00873 - -
Quota fissa (euro/anno) 19,4400 - - 

Quota potenza (euro/kW/anno) 20,2800 - -

SCHEDA SINTETICA


