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Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale 

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 04/04/2022, valida fino alla data del 09/01/2023 

 

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)  
 
 

 
 
 

 

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a:  

P=0,03852 GJ/Smc 

C=1 

I valori indicati in tabella sono calcolati alla data dell’offerta e possono subire variazioni, nel  periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti 

dell’Autorità di Regolazione per  Energia Reti e Ambiente. 

 

 

 

 

 

 

Consumo annuo 
(Smc)

(A)
 Offerta

(B)
 Servizio di  tutela 

(C) 
Minore spesa (segno -) o maggiore spesa 

(segno +)

A-B

(D)
 Variazione percentuale della spesa (con 

segno + o segno -)

 (A-B)/Bx100
120 278,55 245,51 +33,04 +13,46%
480 732,28 704,14 +28,14 +4,00%

700 967,7 942,55 +25,15 +2,67%
1.400 1795,84 1780,22 +15,62 +0,88%
2.000 2503,51 2496,06 +7,45 +0,30%
5.000 6037,98 6071,36 -33,38 -0,55%

Consumo annuo 
(Smc)

(A)

 Offerta

(B)

 Servizio di  tutela 

(C) 

Minore spesa (segno -) o maggiore spesa 
(segno +)

A-B

(D)

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

 (A-B)/Bx100
120 268,62 235,58 +33,04 +14,02%

480 715,27 687,13 +28,14 +4,10%
700 946,73 921,58 +25,15 +2,73%

1.400 1762,28 1746,65 +15,63 +0,89%

2.000 2459,12 2451,67 +7,45 +0,30%
5.000 5939,38 5972,77 -33,39 -0,56%

Consumo annuo 
(Smc)

(A)
 Offerta

(B)
 Servizio di  tutela 

(C) 
Minore spesa (segno -) o maggiore spesa 

(segno +)

A-B

(D)
 Variazione percentuale della spesa (con 

segno + o segno -)

 (A-B)/Bx100
120 273,27 240,23 +33,04 +13,75%
480 727,96 699,82 +28,14 +4,02%
700 963,92 938,77 +25,15 +2,68%

1.400 1793,76 1778,14 +15,62 +0,88%
2.000 2502,91 2495,45 +7,46 +0,30%
5.000 6044,73 6078,11 -33,38 -0,55%

Consumo annuo 

(Smc)

(A)
 Offerta

(B)
 Servizio di  tutela 

(C) 
Minore spesa (segno -) o maggiore spesa 

(segno +)
A-B

(D)
 Variazione percentuale della spesa (con 

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

120 268,4 235,36 +33,04 +14,04%

480 730,55 702,4 +28,15 +4,01%
700 960,72 935,57 +25,15 +2,69%

1.400 1793,89 1778,26 +15,63 +0,88%
2.000 2505,91 2498,45 +7,46 +0,30%

5.000 6062,19 6095,57 -33,38 -0,55%

Consumo annuo 
(Smc)

(A)
 Offerta

(B)
 Servizio di  tutela 

(C) 
Minore spesa (segno -) o maggiore spesa 

(segno +)
A-B

(D)
 Variazione percentuale della spesa (con 

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

120 285,47 252,43 +33,04 +13,09%
480 761,44 733,3 +28,14 +3,84%
700 1006,49 981,34 +25,15 +2,56%

1.400 1871,39 1855,77 +15,62 +0,84%
2.000 2610,69 2603,24 +7,45 +0,29%
5.000 6303,44 6336,83 -33,39 -0,53%

Consumo annuo 

(Smc)

(A)
 Offerta

(B)
 Servizio di  tutela 

(C) 
Minore spesa (segno -) o maggiore spesa 

(segno +)
A-B

(D)
 Variazione percentuale della spesa (con 

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

120 296,37 263,33 +33,04 +12,55%
480 787,65 759,5 +28,15 +3,71%

700 1034,12 1008,97 +25,15 +2,49%
1.400 1919,13 1903,5 +15,63 +0,82%
2.000 2675,73 2668,27 +7,46 +0,28%

5.000 6455,13 6488,51 -33,38 -0,51%

Ambito tariffario: Ambito Nord Occidentale (Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta)
Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte
Ambito tariffario: Ambito Nord Orientale (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto)

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte

Ambito tariffario: Ambito Centro-Sud Orientale (Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia) 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte
Ambito tariffario: Ambito Centro-Sud Occidentale (Campania, Lazio)  

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte
Ambito tariffario: Ambito Meridionale (Calabria, Sicilia)  

Ambito tariffario: Ambito Centrale (Marche, Toscana, Umbria)

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte
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Altri Oneri/Servizi Accessori 
Descrizione dell’onere/servizio Corrispettivo previsto  

E’ prevista l’applicazione di un onere 
commerciale in caso di subentro, voltura, prima 
attivazione e per tutte le richieste di tipo  
tecnico/documentale. 

 
30€ 

 
OPZIONALE 

 

Modalità di indicizzazione/Variazioni 
L’offerta prevede un prezzo per la Materia Prima Gas indicizzato TTF. Tutti gli altri corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite 
dall'ARERA, qualora applicabili. 

 

Descrizione dello sconto e/o del bonus 
- 

 

Altri dettagli sull’offerta 
L'energia elettrica fornita è interamente prodotta da fonti rinnovabili. 
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