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1. Mix delle fonti energetiche 

 
Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha pubblicato, come previsto dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009, la composizione del mix energetico 
iniziale nazionale dell'energia elettrica immessa in rete come seguito riportati. 

 

 

 Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione 
dell'energia elettrica immessa da NeN 

Composizione del mix energetico iniziale nazionale utilizzato per la 
produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico 

Fonti rinnovabili Anno 2019 Anno 2020* Anno 2019 Anno 2020* 

Fonti rinnovabili Non disponibile 100% 41,51%  Non disponibile 

Carbone Non disponibile 0,00 8,52% Non disponibile 

Gas naturale Non disponibile 0,00 42,86% Non disponibile 

Prodotti petroliferi Non disponibile 0,00 0,51% Non disponibile 

Nucleare Non disponibile 0,00 3,50% Non disponibile 

* Si specifica che il mix energetico per l'anno 2020 è un dato pre-consuntivo. 

Per informazioni sulle modalità di determinazione dei mix energetici è possibile consultare il sito internet www.gse.it nella sezione "GAS, CO2 e SERVIZI ENERGETICI". 

 
2.  Schede di confrontabilità per clienti domestici  

 
Corrispettivi previsti dall'offerta NeN PLACET VARIABILE valida dal 23/02/2023 fino al 23/03/2023– Tariffa Monoraria 

 

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) 

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

Consumo Annuo (kWh) (A) Offerta (B) Servizio di Maggior Tutela 
(C) Minore Spesa (segno -) o 

maggiore spesa (segno +) 
A-B 

(D)Variazione percentuale della 
spesa (con segno + o segno -) 

(A-B)/B * 100 

1.500 788,70 523,15 265,55 51% 

2.200 1070,96 704,87 366,09 52% 

2.700 1272,57 834,68 437,89 52% 

3.200 1474,18 964,48 509,70 53% 

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

Consumo Annuo (kWh) (A) Offerta (B) Servizio di Maggior Tutela 
(C) Minore Spesa (segno -)o 

maggiore spesa(segno +) 
A-B 

(D)Variazione percentuale della 
spesa (con segno + o segno -) 

(A-B)/B * 100 

900 538,27 367,39 170,88    47% 

4.000 1759,04 1172,17 586,87    50% 

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

Consumo Annuo (kWh) (A) Offerta (B) Servizio di Maggior Tutela 
(C) Minore Spesa (segno -)o 

maggiore spesa(segno +) 
A-B 

(D)Variazione percentuale della 
spesa (con segno + o segno -) 

(A-B)/B * 100 

3.500 1625,93 1073,14 552,79 52% 

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

Consumo Annuo (kWh) (A) Offerta (B) Servizio di Maggior Tutela 
(C) Minore Spesa (segno -) o 

maggiore spesa (segno +) 
A-B 

(D)Variazione percentuale della 
spesa (con segno + o segno -) 

(A-B)/B * 100 

6.000 2664,77 1752,94 911,83 52% 

     

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.  
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       Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del tuo consumo effettivo puoi utilizzare il "Portale Offerte Luce e Gas".  

 

 

 

Altre informazioni sull’offerta NeN PLACET VARIABILE 

Fasce Orarie 

Prezzo uguale per tutte le ore del giorno e della notte. 

Altri oneri / servizi accessori 

Non previsti 

Modalità di indicizzazione/variazioni 

Il prezzo energia, comprensivo delle perdite di rete, è soggetto alle variazioni del PUN, consuntivate nel mese precedente quello di prelievo, oltre che ad eventuali 
indicizzazioni/variazioni definite dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, qualora applicabili. Il corrispettivo annuo è fisso e invariabile per 12 mesi. Le altre 
componenti che concorrono a definire il prezzo finale complessivo, quali quelle relative al trasporto, dispacciamento e misura, gli oneri di sistema, le accise e l'iva, sono 
soggette ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente o dalle altre autorità competenti, qualora applicabili. 

Descrizione dello sconto e/o del bonus 

Non previsti 

Altri dettagli sull'offerta 

Non previsti 
 


