
SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI DOMESTICI DI GAS NATURALE

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 04/04/2022, valida fino alla data del 04/07/2022

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

_22Q2
Servizio di 

maggior tutela

Minor spesa 
(segno-) o 

maggiore spesa 
(segno +)

Variazione 
percentuale della 
spesa (con segno 

+ o segno -)

Offerta 
TGDFIX_PLACET

_22Q2
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)

120 430,55 245,51 +185,04 +75,37% 420,62 235,58 +185,04 +78,55%

480 1.358,25 704,14 +654,11 +92,89% 1.341,24 687,13 +654,11 +95,19%

700 1.919,56 942,55 +977,01 +103,66% 1.898,59 921,58 +977,01 +106,01%

1.400 3.705,57 1.780,22 +1925,35 +108,15% 3.672,00 1.746,65 +1925,35 +110,23%

2.000 5.234,26 2.496,06 +2738,20 +109,70% 5.189,87 2.451,67 +2738,20 +111,69%

5.000 12.873,85 6.071,36 +6802,49 +112,04% 12.775,26 5.972,77 +6802,49 +113,89%
CENTRALE

(Toscana, Umbria e Marche)
CENTRO SUD ORIENTALE

(Abruzzo, Molise, Puglia  e Basilicata)

120 425,27 240,23 +185,04 +77,03% 420,40 235,36 +185,04 +78,62%

480 1.353,93 699,82 +654,11 +93,47% 1.356,52 702,40 +654,12 +93,13%

700 1.915,78 938,77 +977,01 +104,07% 1.922,53 935,57 +986,96 +105,49%

1.400 3.703,49 1.778,14 +1925,35 +108,28% 3.723,52 1.778,26 +1945,26 +109,39%

2.000 5.233,66 2.495,45 +2738,21 +109,73% 5.265,09 2.498,45 +2766,64 +110,73%

5.000 12.880,60 6.078,11 +6802,49 +111,92% 12.969,14 6.095,57 +6873,57 +112,76%
CENTRO SUD OCCIDENTALE

(Lazio e Campania)
MERIDIONALE

(Calabria e Sicilia)

120 437,47 252,43 +185,04 +73,30% 448,37 263,33 +185,04 +70,27%

480 1.387,41 733,30 +654,11 +89,20% 1.413,62 759,50 +654,12 +86,13%

700 1.961,16 981,34 +979,82 +99,85% 1.995,93 1.008,97 +986,96 +97,82%

1.400 3.786,75 1.855,77 +1930,98 +104,05% 3.848,76 1.903,50 +1945,26 +102,19%

2.000 5.349,48 2.603,24 +2746,24 +105,49% 5.434,91 2.668,27 +2766,64 +103,69%

5.000 13.159,41 6.336,83 +6822,58 +107,67% 13.362,08 6.488,51 +6873,57 +105,93%

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 secondo trimestre 2022.

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


