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AMBITO TARIFFARIO Nord occidentale
Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria

Consumo

annuo (Smc)

(A) Offerta

INDEX GAS

(B) Servizio di

tutela

(C) Minore spesa

(segno -) o

maggiore spesa

(segno +)

(D) Variazione

percentuale della

spesa (con segno +

o segno -)

A-B (A-B)/Bx100

120 338.49 203.45 +135.04 +66.37%

480 1300.03 535.93 +764.10 +142.57%

700 1892.25 760.35 +1131.90 +148.80%

1400 3771.93 1415.82 +2356.11 +166.50%

2000 5381.33 1975.50 +3405.83 +172.44%

5000 13442.59 4769.95 +8672.64 +181.84%

AMBITO TARIFFARIO Nord orientale
Lombardia, Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna

Consumo

annuo (Smc)

(A) Offerta

INDEX GAS

(B) Servizio di

tutela

(C) Minore spesa

(segno -) o

maggiore spesa

(segno +)

(D) Variazione

percentuale della

spesa (con segno +

o segno -)

A-B (A-B)/Bx100

120 328.56 193.52 +135.04 +69.94%

480 1283.02 518.92 +764.10 +147.49%

700 1870.28 739.39 +1130.89 +152.90%

1400 3736.37 1382.26 +2354.11 +170.33%

2000 5336.97 1931.11 +3405.86 +176.33%

5000 13338.00 4671.36 +8666.64 +185.52%

AMBITO TARIFFARIO Centrale
Toscana, Umbria, Marche

Consumo

annuo (Smc)

(A) Offerta

INDEX GAS

(B) Servizio di

tutela

(C) Minore spesa

(segno -) o

maggiore spesa

(segno +)

(D) Variazione

percentuale della

spesa (con segno +

o segno -)

A-B (A-B)/Bx100

120 333.21 198.17 +133.04 +67.17%

480 1295.71 531.61 +764.10 +143.87%

700 1887.46 756.57 +1130.89 +149.47%

1400 3767.86 1413.75 +2354.11 +166.59%

2000 5380.76 1974.89 +3405.87 +172.49%

5000 13443.35 4776.70 +8666.65 +181.44%

AMBITO TARIFFARIO Centro-sud orientale
Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata

Consumo

annuo (Smc)

(A) Offerta

INDEX GAS

(B) Servizio di

tutela

(C) Minore spesa

(segno -) o

maggiore spesa

(segno +)

(D) Variazione

percentuale della

spesa (con segno +

o segno -)

A-B (A-B)/Bx100

120 338.34 193.30 +145.04 +75.12%

480 1299.30 534.20 +765.10 +143.25%

700 1897.22 766.27 +1130.95 +147.51%

1400 3787.88 1439.65 +2348.23 +162.25%

2000 5412.19 2014.73 +3397.46 +168.66%

5000 13531.88 4886.25 +8645.63 +176.93%

AMBITO TARIFFARIO Centro-sud occidentale
Lazio, Campania

Consumo

annuo (Smc)

(A) Offerta

INDEX GAS

(B) Servizio di

tutela

(C) Minore spesa

(segno -) o

maggiore spesa

(segno +)

(D) Variazione

percentuale della

spesa (con segno +

o segno -)

A-B (A-B)/Bx100

120 342.02 210.37 +131.65 +62.58%

480 1329.08 565.09 +763.99 +135.19%

700 1932.28 800.84 +1131.44 +141.28%

1400 3851.55 1494.78 +2356.77 +157.66%

2000 5496.64 2087.53 +3409.11 +163.30%

5000 13722.10 5047.57 +8674.53 +171.85%

AMBITO TARIFFARIO Meridionale
Calabria, Sicilia

Consumo

annuo (Smc)

(A) Offerta

INDEX GAS

(B) Servizio di

tutela

(C) Minore spesa

(segno -) o

maggiore spesa

(segno +)

(D) Variazione

percentuale della

spesa (con segno +

o segno -)

A-B (A-B)/Bx100

120 366.31 221.27 +145.04 +65.61%

480 1359.40 591.30 +768.10 +129.94%

700 1962.61 839.66 +1122.95 +133.73%

1400 3911.12 1564.89 +2346.23 +150.00%

2000 5586.01 2184.54 +3401.47 +155.72%

5000 13922.83 5279.20 +8643.63 +163.91%

Modalità di indicizzazione/variazione

Altri oneri/Servizi Accessori

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale
Corrispettivi previsti dall’offerta INDICIZZATA GAS DOMESTICA alla data del 01/08/2022 valida

fino al 30/09/2022

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 (ARERA)

I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’ARERA, qualora applicabili.

Altri dettagli sull’offerta

Il confronto è frutto di un calcolo statico; l'offerta è valida per 12 mesi, mentre la tariffa del Servizio di tutela di cui alla colonna B varia trimestralmente ed il valore indicato è

quello relativo al solo periodo dal 01/08/2022 al 30/09/2022 (per verificare le variazioni apportate trimestralmente alla tariffa dall'ARERA è possibile consultare il sito

www.arera.it).

L'offerta non prevede altri oneri accessori.

Sconti e bonus

L'offerta non prevede sconti e bonus


