
Consumo annuo (Smc) (A) Offerta (B) Servizio di tutela
(C) Minor spesa (segno -) o maggiore spesa 

(segno +) A-B

(D) Variazione percentuale della spesa (con 

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

120 218,10 201,58 +16,52 +8,20%

480 601,48 542,18 +59,30 +10,94%

700 884,05 798,60 +85,45 +10,70%

1.400 1665,54 1496,91 +168,63 +11,27%

2.000 2333,24 2093,30 +239,94 +11,46%

5.000 5667,78 5071,32 +596,46 +11,76%

Consumo annuo (Smc) (A) Offerta (B) Servizio di tutela
(C) Minor spesa (segno -) o maggiore spesa 

(segno +) A-B

(D) Variazione percentuale della spesa (con 

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

120 208,17 191,65 +16,52 +8,62%

480 584,47 525,17 +59,30 +11,29%

700 863,09 777,64 +85,45 +10,99%

1.400 1631,98 1463,35 +168,63 +11,52%

2.000 2288,85 2048,91 +239,94 +11,71%

5.000 5569,19 4972,73 +596,46 +11,99%

Consumo annuo (Smc) (A) Offerta (B) Servizio di tutela
(C) Minor spesa (segno -) o maggiore spesa 

(segno +) A-B

(D) Variazione percentuale della spesa (con 

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

120 212,82 196,30 +16,52 +8,42%

480 597,16 537,86 +59,30 +11,03%

700 880,27 794,82 +85,45 +10,75%

1.400 1663,47 1494,83 +168,64 +11,28%

2.000 2332,63 2092,69 +239,94 +11,47%

5.000 5674,53 5078,07 +596,46 +11,75%

Consumo annuo (Smc) (A) Offerta (B) Servizio di tutela
(C) Minor spesa (segno -) o maggiore spesa 

(segno +) A-B

(D) Variazione percentuale della spesa (con 

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

120 207,95 191,43 +16,52 +8,63%

480 599,74 540,44 +59,30 +10,97%

700 919,69 834,24 +85,45 +10,24%

1.400 1748,82 1580,18 +168,64 +10,67%

2.000 2457,38 2217,44 +239,94 +10,82%

5.000 5996,36 5399,90 +596,46 +11,05%

Consumo annuo (Smc) (A) Offerta (B) Servizio di tutela
(C) Minor spesa (segno -) o maggiore spesa 

(segno +) A-B

(D) Variazione percentuale della spesa (con 

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

120 225,02 208,50 +16,52 +7,92%

480 630,64 571,34 +59,30 +10,38%

700 940,32 854,87 +85,45 +10,00%

1.400 1776,06 1607,42 +168,64 +10,49%

2.000 2490,35 2250,42 +239,93 +10,66%

5.000 6058,11 5461,65 +596,46 +10,92%

Consumo annuo (Smc) (A) Offerta (B) Servizio di tutela
(C) Minor spesa (segno -) o maggiore spesa 

(segno +) A-B

(D) Variazione percentuale della spesa (con 

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

120 235,92 219,40 +16,52 +7,53%

480 656,85 597,55 +59,30 +9,92%

700 993,08 907,63 +85,45 +9,41%

1.400 1874,06 1705,42 +168,64 +9,89%

2.000 2627,20 2387,26 +239,94 +10,05%

5.000 6389,31 5792,85 +596,46 +10,30%

P=0,03852 GJ/Smc

C=1

Corrispettivo previso Opzionale/Non Opzionale

€ 23,00 per singola richiesta Non Opzionale

SCHEDA DI CONFRONTABILITA’ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI GAS NATURALE

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 04/02/2022, valida fino alla data del 31/03/2022.

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

AMBITO TARIFFARIO:  Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria

ALTRI ONERI / SERVIZI ACCESSORI

AMBITO TARIFFARIO:   Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna

AMBITO TARIFFARIO:   Toscana, Umbria, Marche

AMBITO TARIFFARIO:   Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata

AMBITO TARIFFARIO:   Lazio, Campania

AMBITO TARIFFARIO:   Calabria, Sicilia

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

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.

Tipologia di offerta: "Placet Variabile Gas Domestici 06" - Offerta Gas Naturale PLACET Variabile Clienti Domestici

Descrizione dell'onere/servizio

Invio Richieste al Distributore (di cui al punto 16.2 delle Condizioni Generali di Fornitura)

La presente offerta prevede l'applicazione dei seguenti corrispettivi:

-una quota energia PVOL pari a P_INGT + 0,182431 €/Smc, riferito a un gas fornito alle condizioni standard con PCS pari a 38,52 MJ/Smc;

-una quota fissa PFIX pari a 65,00 €/PDR/anno;

Tutti i corrispettivi sopra indicati non comprendono imposte e IVA.

Il prezzo PVOL effettivamente applicato è adeguato sulla base del PCS effettivo dell'impianto di distribuzione nel quale ricade la fornitura.

P_INGT è il prezzo a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre T-esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre T-esimo del gas, presso

l'hub TTF, rilevate da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre T-esimo, e pubblicate sul sito internet dell'ARERA. Il valore unitario massimo del parametro P_INGT è stato pari a

0,477978 €/Smc, relativo al trimestre ottobre-dicembre 2021;

La componente PFIX sopra indicata è fissa e invariabile per 12 mesi dall'attivazione della fornitura.

Decorso tale periodo, ferma restando la facoltà di recesso del cliente, in mancanza di una diversa scelta verranno applicate le condizioni previste dall'offerta PLACET commercializzata nel momento in cui verrà

effettuata la comunicazione. 

INFORMAZIONE

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

MODALITA' DI INDICIZZAZIONE / VARIAZIONE

Ai clienti che ricevono la bolletta in formato elettronico e la pagano con addebito automatico è applicato uno sconto di 5,40 €/anno come previsto dalla delibera 610/2015/R/com dell’AEEGSI oggi ARERA e ss.mm.ii.

ALTRI DETTAGLI SULL'OFFERTA

L'offerta è riservata ai clienti finali con uso domestico di cui all'articolo 2, comma 2,3 del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc. Il prezzo della componente energia

è fisso per 12 mesi. La tariffa di cui alla colonna B varia trimestralmente ed il valore indicato è valido dal 01/10/2018 al 31/12/2018. Il confronto è frutto di un calcolo statico (per verificare le variazioni apportate

trimestralmente alla tariffa dalla ARERA è possibile consultare il sito www.arera.it).

DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O BONUS


