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SCHEDA DI 
CONFRONTABILITÀ 

PER I CLIENTI FINALI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA 

Nome offerta: 

Energia Certa 
 

Riferimento validità offerta: 

05.2023 
 

Codice offerta: 

001227ESFML05XX000002023_T03_056 

 

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 12/05/2023, valida fino alla data del 12/06/2023 

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) 

 
I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti di ARERA. 
Tali valori sono stati determinati considerando un profilo tipo con distribuzione dei consumi nelle fasce orarie F1 e F23 definito e aggiornato da ARERA, 
che tendenzialmente prevede un terzo dei consumi in fascia F1 e il restante nelle fasce F2 e F3.  

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

Energia 
Certa con Sconto 

ARGENTO
o ORO

con Sconto 
ARGENTO

e ORO

Servizio di maggior tutela
(prezzo monorario)

Minore spesa
( segno - )

o maggiore spesa
( segno + )

A – B

con Sconto 

ARGENTO

o ORO

con Sconto 

ARGENTO

e ORO

Variazione 
percentuale della 

spesa (con segno +
o segno - )

(A – B) / B x 100

con Bonus 

ARGENTO

o ORO

con Bonus 

ARGENTO

e ORO

1.500 658,19 649,94 641,69 540,75 117,44 109,19 100,94 21,72% 20,19% 18,67%

2.200 864,82 852,72 840,62 727,49 137,33 125,23 113,13 18,88% 17,21% 15,55%

2.700 1.012,41 997,56 982,71 860,87 151,54 136,69 121,84 17,60% 15,88% 14,15%

3.200 1.159,99 1.142,39 1.124,79 994,25 165,74 148,14 130,54 16,67% 14,90% 13,13%

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

Energia 
Certa con Sconto 

ARGENTO
o ORO

con Sconto 
ARGENTO

e ORO

Servizio di maggior tutela
(prezzo monorario)

Minore spesa
( segno - )

o maggiore spesa
( segno + )

A – B

con Sconto 

ARGENTO

o ORO

con Sconto 

ARGENTO

e ORO

Variazione 
percentuale della 

spesa (con segno +
o segno - )

(A – B) / B x 100

con Bonus 

ARGENTO

o ORO

con Bonus 

ARGENTO

e ORO

900 568,72 563,77 558,82 468,32 100,40 95,45 90,50 21,44% 20,38% 19,32%

4.000 1.483,77 1.461,77 1.439,77 1.295,30 188,47 166,47 144,47 14,55% 12,85% 11,15%

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

Energia 
Certa con Sconto 

ARGENTO
o ORO

con Sconto 
ARGENTO

e ORO

Servizio di maggior tutela
(prezzo monorario)

Minore spesa
( segno - )

o maggiore spesa
( segno + )

A – B

con Sconto 

ARGENTO

o ORO

con Sconto 

ARGENTO

e ORO

Variazione 
percentuale della 

spesa (con segno +
o segno - )

(A – B) / B x 100

con Bonus 

ARGENTO

o ORO

con Bonus 

ARGENTO

e ORO

3.500 1.279,32 1.260,07 1.240,82 1.105,06 174,26 155,01 135,76 15,77% 14,03% 12,29%

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

Energia 
Certa con Sconto 

ARGENTO
o ORO

con Sconto 
ARGENTO

e ORO

Servizio di maggior tutela
(prezzo monorario)

Minore spesa
( segno - )

o maggiore spesa
( segno + )

A – B

con Sconto 

ARGENTO

o ORO

con Sconto 

ARGENTO

e ORO

Variazione 
percentuale della 

spesa (con segno +
o segno - )

(A – B) / B x 100

con Bonus 

ARGENTO

o ORO

con Bonus 

ARGENTO

e ORO

6.000 2.048,05 2.015,05 1.982,05 1.802,76 245,29 212,29 179,29 13,61% 11,78% 9,95%

(C) (D)

Consumo annuo
(kWh)

(A) (C) (D)

Consumo annuo
(kWh)

(A) (C) (D)

Consumo annuo
(kWh)

(A) (C) (D)

Consumo annuo
(kWh)

(A)



SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ 
Energia Certa 

 
GEN_EEL_SdC_EnergiaCerta_05.2023 pagina 2 di 2 
 
Tea Energia s.r.l. con socio unico www.teaenergia.it 
Società soggetta a direzione e coordinamento di Tea s.p.a. SB C.S. 2.000.000,00 €  i.v. 
sede legale: via Taliercio 3 – 46100 Mantova C.F. P.I. R.I. 02125710208 
numero verde: 800 473165 – e-mail: clienti@teaspa.it REA CCIAA MN 226178 

 

Fasce orarie 

Profilo orario monorario: 
Fascia F0 Tutte le ore di tutti i giorni 
 

 

Altri oneri / Servizi accessori 

La presente offerta non prevede altri oneri né servizi accessori, di carattere opzionale e pertanto non già compresi nel 
calcolo della spesa annua. 
 

 

Modalità di indicizzazione / Variazione 

Spesa per la materia energia 

Le componenti COMPONENTE DISPBT FISSA, CORRISPETTIVO AGGREGAZIONE MISURE, DISPACCIAMENTO e CORRISPETTIVO 

MERCATO CAPACITÀ sono soggette ad eventuali indicizzazioni / variazioni definite da ARERA qualora applicabili. 

Spesa per il trasporto e la gestione del contatore e Spesa per oneri di sistema 

Le componenti della Spesa per il trasporto e la gestione del contatore e della Spesa per oneri di sistema sono quelle 
previste da ARERA per tali servizi e sono soggette ad eventuali indicizzazioni / variazioni definite da ARERA qualora 
applicabili. 
 

 

Descrizione dello sconto e/o bonus 

Sconti e/o bonus sempre compresi nell’offerta 

La presente offerta non prevede sconti e/o bonus sempre compresi nell’offerta. 

Sconti e/o bonus condizionati 

Se indicati nel Modulo di Adesione, alla presente offerta si applicano lo SCONTO ARGENTO, pari a 0,00550 €/kWh e 
subordinato alla presenza o all’attivazione del pagamento tramite addebito in conto corrente (Sepa Core Direct Debit), 
e/o lo SCONTO ORO, pari a 0,00550 €/kWh e subordinato al fatto che il Cliente sia già titolare o stipuli un contratto di 
fornitura di gas naturale presso il medesimo punto di fornitura. Essi sono da intendersi cumulativi e sono attivabili 
unicamente previa sottoscrizione da parte del Cliente. 

La presente offerta prevede, inoltre, l’erogazione automatica di un ECOSCONTO del valore di 0,50 € per ogni fattura 
pagata tramite addebito in conto corrente (Sepa Core Direct Debit) e per la quale è stato sospeso l’invio cartaceo del 
documento. 
 

 

Altri dettagli sull’offerta 

La presente offerta prevede la vendita a titolo gratuito di energia elettrica al 100% da fonte rinnovabile certificata. 

La presente offerta non prevede variazioni automatiche delle condizioni economiche applicabili trascorsi 12 mesi. 
 

 

Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia 

Fonti primarie utilizzate 
immessa nel sistema elettrico italiano venduta da Tea Energia 

2020 2021 2020 2021 
Fonti rinnovabili 44,31 % 42,32% 14,78 % 25,90 % 

Carbone 4,75 % 5,07% 9,72 % 10,56 % 
Gas naturale 45,88 % 48,13% 66,01 % 52,50 % 

Prodotti petroliferi 0,57 % 0,88% 0,72 % 1,12 % 
Nucleare 0 % 0% 4,66 % 5,70 % 
Altre fonti 4,49 % 3,60% 4,11 % 4,21 % 

 

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del suo consumo effettivo 
può utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas” (https://www.ilportaleofferte.it/portaleOfferte/) 


