
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

120 130,42 130,77 -0,35 -0,27%

480 298,31 299,71 -1,40 -0,47%

700 395,73 397,78 -2,05 -0,52%

1400 705,70 709,81 -4,11 -0,58%

2000 969,61 975,48 -5,87 -0,60%

5000 2285,92 2300,58 -14,66 -0,64%

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

120 138,71 139,06 -0,35 -0,25%

480 324,84 326,25 -1,41 -0,43%

700 432,38 434,43 -2,05 -0,47%

1400 774,56 778,66 -4,10 -0,53%

2000 1066,17 1072,03 -5,86 -0,55%

5000 2521,12 2535,77 -14,65 -0,58%

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 01/01/2018 al 31/03/2018 (per verificare le

variazioni apportate trimestralmente alla tariffa dall'AEEGSI è possibile consultare il sito www.autorita.energia.it).

Altri oneri/Servizi Accessori

L'offerta non prevede altri oneri accessori.

 Scheda di confrontabilità per clien, finali domes,ci di gas naturale
Corrispettivi previsti dall’offerta ConGAS CASA alla data del 11/01/2018 valida fino alla data del 10/02/2018

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 per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (“AEEGSI”)

Modalità di indicizzazione/variazione

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

Altri dettagli sull’offerta

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO)

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte

AMBITO TARIFFARIO: CENTRALE (Toscana, Umbria, Marche)

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO)

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte

AMBITO TARIFFARIO: CENTRO-SUD OCCIDENTALE (Lazio e Campania)


