
SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI DOMESTICI DI GAS NATURALE

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 03/01/2021, valida fino alla data del 31/03/2021

Stima della spesa annua escluse le imposte (in Euro)
(A) (B) (C) = A - B (D) = (A-B)/B x 100 (A) (B) (C) = A - B (D) = (A-B)/B x 100

Consumo 
annuo (Smc)

Offerta 
TGDFIX_PLACET

_21Q1
Servizio di 

maggior tutela

Minor spesa 
(segno-) o 

maggiore spesa 
(segno +)

Variazione 
percentuale della 
spesa (con segno 

+ o segno -)

Offerta 
TGDFIX_PLACET

_21Q1
Servizio di 

maggior tutela

Minor spesa 
(segno-) o 

maggiore spesa 
(segno +)

Variazione 
percentuale della 
spesa (con segno 

+ o segno -)
NORD OCCIDENTALE

(Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria)
NORD ORIENTALE

(Lombardia, Trentino A.A., Friuli V.G., Veneto e Emilia Romagna)

120 181,79 137,83 +43,96 +31,89% 172,32 128,36 +43,96 +34,25%

480 358,52 282,46 +76,06 +26,93% 342,11 266,05 +76,06 +28,59%

700 460,88 368,64 +92,24 +25,02% 440,59 348,35 +92,24 +26,48%

1.400 786,58 635,37 +151,21 +23,80% 753,93 602,73 +151,20 +25,09%

2.000 1.063,59 861,84 +201,75 +23,41% 1.020,33 818,58 +201,75 +24,65%

5.000 2.444,76 1.990,27 +454,49 +22,84% 2.348,35 1.893,85 +454,50 +24,00%
CENTRALE

(Toscana, Umbria e Marche)
CENTRO SUD ORIENTALE

(Abruzzo, Molise, Puglia  e Basilicata)

120 176,69 132,73 +43,96 +33,12% 172,61 128,65 +43,96 +34,17%

480 354,77 278,71 +76,06 +27,29% 357,98 281,92 +76,06 +26,98%

700 457,88 365,65 +92,23 +25,22% 465,17 373,30 +91,87 +24,61%

1.400 785,99 634,78 +151,21 +23,82% 806,25 655,77 +150,48 +22,95%

2.000 1.065,07 863,32 +201,75 +23,37% 1.096,48 895,78 +200,70 +22,41%

5.000 2.456,59 2.002,09 +454,50 +22,70% 2.543,84 2.091,95 +451,89 +21,60%
CENTRO SUD OCCIDENTALE

(Lazio e Campania)
MERIDIONALE

(Calabria e Sicilia)

120 189,01 145,05 +43,96 +30,31% 198,94 154,98 +43,96 +28,36%

480 388,83 312,77 +76,06 +24,32% 417,18 341,13 +76,05 +22,29%

700 504,10 411,84 +92,26 +22,40% 542,76 450,89 +91,87 +20,38%

1.400 870,89 719,63 +151,26 +21,02% 942,34 791,87 +150,47 +19,00%

2.000 1.183,24 981,40 +201,84 +20,57% 1.282,88 1.082,17 +200,71 +18,55%

5.000 2.741,26 2.286,56 +454,70 +19,89% 2.982,03 2.530,14 +451,89 +17,86%

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a:
P = 0,03852 Gj/Smc
C = 1

La tabella che riguarda il Cliente è quella relativa alla Regione in cui è ubicato il PdR del Cliente. 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)

Altri Oneri / Servizi Accessori
Per altri oneri si rimanda alla lettura degli artt. 5.5 e 15 delle Condizioni Generali di Fornitura

Modalità di indicizzazione / Variazioni
I corrispettivi a partire dal 13° mese di fornitura saranno soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni.

Descrizione dello sconto e/o del bonus
Non sono previsti sconti

Altri dettagli sull'offerta
Il prezzo della componente energia è fisso per 12 mesi. La tariffa di cui alla colonna B varia trimestralmente ed il valore indicato è quello relativo al primo trimestre 2021.

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


