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120  €         138,20  €         124,53  €                          13,67 10,97% 120  €         139,43  €         125,77  €                          13,66 10,86% 120  €         148,33  €         134,66  €                          13,67 10,15%

480  €         280,79  €         278,34  €                            2,45 0,88% 480  €         283,37  €         298,57 -€                          15,20 -5,09% 480  €         293,18  €         297,85 -€                            4,67 -1,57%

700  €         357,20  €         370,22 -€                          13,02 -3,52% 700  €         360,20  €         403,66 -€                          43,46 -10,77% 700  €         370,97  €         395,09 -€                          24,12 -6,11%

1.400  €         614,64  €         655,38 -€                          40,74 -6,22% 1.400  €         619,86  €         725,36 -€                       105,50 -14,54% 1.400  €         632,80  €         697,32 -€                          64,52 -9,25%

2.000  €         833,03  €         897,64 -€                          64,61 -7,20% 2.000  €         840,14  €         999,02 -€                       158,88 -15,90% 2.000  €         854,96  €         954,24 -€                          99,28 -10,40%

5.000  €     1.920,79  €     2.104,95 -€                       184,16 -8,75% 5.000  €     1.937,40  €     2.363,51 -€                       426,11 -18,03% 5.000  €     1.961,52  €     2.234,91 -€                       273,39 -12,23%
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120  €         152,80  €         139,14  €                          13,66 9,82% 120  €         144,86  €         131,19  €                          13,67 10,42% 120  €         160,67  €         147,01  €                          13,66 9,29%

480  €         295,92  €         323,97 -€                          28,05 -8,66% 480  €         289,61  €         296,28 -€                            6,67 -2,25% 480  €         302,66  €         348,91 -€                          46,25 -13,25%

700  €         373,24  €         434,40 -€                          61,16 -14,08% 700  €         367,33  €         394,59 -€                          27,26 -6,91% 700  €         378,29  €         470,17 -€                          91,88 -19,54%

1.400  €         632,30  €         776,04 -€                       143,74 -18,52% 1.400  €         628,98  €         700,20 -€                          71,22 -10,17% 1.400  €         634,16  €         843,34 -€                       209,18 -24,80%

2.000  €         852,07  €     1.066,84 -€                       214,77 -20,13% 2.000  €         850,96  €         960,02 -€                       109,06 -11,36% 2.000  €         851,18  €     1.161,25 -€                       310,07 -26,70%

5.000  €     1.946,77  €     2.517,17 -€                       570,40 -22,66% 5.000  €     1.956,72  €     2.255,25 -€                       298,53 -13,24% 5.000  €     1.932,16  €     2.747,29 -€                       815,13 -29,67%

(*) Ambiti tariffari: 

Nord occidentale: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria. 

Nord orientale: Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna. Centrale: Toscana, Umbria, Marche. 

Centro-sud orientale: Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata. 

Centro-sud occidentale: Lazio, Campania. Meridionale: Calabria, Sicilia

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

P=0,03852 GJ/Smc    C=1

Note

Una tantum prima attivazione per impianti da 35 kw a 350 kw

Una tantum prima attivazione per impianti oltre i 350 kw

Gruppi misura fino a G6

Gruppi misura oltre G6

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte

AMBITO TARIFFARIO: NORD ORIENTALE

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte

AMBITO TARIFFARIO: NORD OCCIDENTALE

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte

AMBITO TARIFFARIO: CENTRO SUD ORIENTALE

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte

AMBITO TARIFFARIO: CENTRO SUD OCCIDENTALE

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte

AMBITO TARIFFARIO: MERIDIONALE

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte

AMBITO TARIFFARIO: CENTRALE

Accertamento Documentale del 40/14  €                                                 70,00 

 €                                                 30,00 

 €                                                 45,00 

Contributo per attivazione e disattivazione della fornitura su 

richiesta del cliente finale

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.

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI

Accertamento Documentale del 40/14  €                                                 47,00 

Accertamento Documentale del 40/14  €                                                 60,00 

Corrispettivo previstoDescrizione dell’onere/servizio

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale (All. A del. 366/2018/R/com)

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 01/10/2019, valida fino alla data del 31/12/2019

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

OFFERTA  PREZZO INDICIZZATO GX121905

Una tantum prima attivazione per impianti fino a 35 kw



I corrispettivi per la componente Materia prima gas della presente offerta, al pari di quelli del servizio di tutela variano trimestralmente (nella presente scheda sono indicati i valori relativi al IV trimestre 2019). Tutti gli altri corrispettivi sono applicati 

secondo normativa.

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

Modalità di indicizzazione/Variazioni

Descrizione dello sconto e/o del bonus

Altri dettagli sull’offerta

La colonna contiene la stima del risparmio annuo, espresso in percentuale (%), risultante dalla differenza tra la stima della spesa di cui al precedente punto A) e la stima della spesa di cui al precedente punto B). In particolare 

ad un segno negativo corrisponde una stima di spesa in base alla presente offerta inferiore rispetto alla stima di spesa in base alle tariffe dell'Autorità vigenti alla data di presentazione dell'offerta, il contrario in caso di segno 

positivo. Offerta Speciale

B) Servizio di tutela

La spesa è quella complessiva pubblicata dall'Autorità e risultante dall'applicazione, su base annua, delle tariffe o delle condizioni economiche di riferimento definite dall'Autorità stessa e vigenti alla data di presentazione 

dell'offerta. È opportuno evidenziare che tale importo non rappresenta l'effettiva spesa che il cliente sosterrà a fine anno ma è il frutto di un calcolo statico, effettuato ipotizzando che le componenti variabili della tariffa si 

mantengano costanti per tutto l'anno anziché variare con cadenza trimestrale. Per verificare le variazioni apportate trimestralmente alla tariffa dalla ARERA è possibile consultare il sito www.arera.it.

C) Minore spesa o maggiore spesa (€)

La colonna contiene la stima del risparmio annuo, espresso in euro (€) risultante dalla differenza tra la stima della spesa di cui al precedente punto A) e la stima della spesa di cui al precedente punto B). In particolare ad un 

segno negativo corrisponde una stima di spesa in base alla presente offerta inferiore rispetto alla stima di spesa in base alle tariffe dell'Autorità vigenti alla data di presentazione dell'offerta, il contrario in caso di segno positivo.

D) Variazione percentuale della spesa (%)

La "Scheda di riepilogo dei corrispettivi per clienti finali domestici", prevista dalla delibera 104/10 dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), prevede l'indicazione del Calcolo a preventivo della spesa 

annua escluse le imposte per l'Ambito Tariffario di riferimento.

Consumo annuo (Smc)

Nel prospetto sono analizzate 6 differenti tipologie di consumo annuo, considerate rappresentative dei consumi dei clienti domestici. Ciascun cliente potrà in prima approssimazione individuare la classe più rappresentativa dei 

propri consumi facendo riferimento ai consumi fatturati dal suo attuale fornitore riportati in bolletta.

A) Offerta

La spesa è quella risultante dall'applicazione, su base annua, di tutti i corrispettivi dovuti dal cliente in relazione all'esecuzione del contratto offerto. I corrispettivi suddetti, utilizzati per il calcolo della spesa annua, si intendono 

vigenti alla data di presentazione dell'offerta. Qualora presenti nell'offerta, sono comunque esclusi dal calcolo i corrispettivi per i servizi accessori opzionali.


