
SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI DOMESTICI DI GAS NATURALE

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 05/07/2022, valida fino alla data del 04/10/2022

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

_22Q3
Servizio di 

maggior tutela

Minor spesa 
(segno-) o 

maggiore spesa 
(segno +)

Variazione 
percentuale della 
spesa (con segno 

+ o segno -)

Offerta 
TGDFIX_PLACET

_22Q3
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)

120 407,68 203,45 +204,23 +100,38% 397,75 193,52 +204,23 +105,53%

480 1.266,83 535,93 +730,90 +136,38% 1.249,82 518,92 +730,90 +140,85%

700 1.786,24 760,35 +1025,89 +134,92% 1.765,28 739,39 +1025,89 +138,75%

1.400 3.438,93 1.415,82 +2023,11 +142,89% 3.405,37 1.382,26 +2023,11 +146,36%

2.000 4.853,36 1.975,50 +2877,86 +145,68% 4.808,97 1.931,11 +2877,86 +149,03%

5.000 11.921,59 4.769,95 +7151,64 +149,93% 11.823,00 4.671,36 +7151,64 +153,10%
CENTRALE

(Toscana, Umbria e Marche)
CENTRO SUD ORIENTALE

(Abruzzo, Molise, Puglia  e Basilicata)

120 402,40 198,17 +204,23 +103,06% 397,53 193,30 +204,23 +105,65%

480 1.262,51 531,61 +730,90 +137,49% 1.265,10 534,20 +730,90 +136,82%

700 1.782,46 756,57 +1025,89 +135,60% 1.789,22 766,27 +1022,95 +133,50%

1.400 3.436,86 1.413,75 +2023,11 +143,10% 3.456,89 1.439,65 +2017,24 +140,12%

2.000 4.852,76 1.974,89 +2877,87 +145,72% 4.884,19 2.014,73 +2869,46 +142,42%

5.000 11.928,35 4.776,70 +7151,65 +149,72% 12.016,88 4.886,25 +7130,63 +145,93%
CENTRO SUD OCCIDENTALE

(Lazio e Campania)
MERIDIONALE

(Calabria e Sicilia)

120 414,60 210,37 +204,23 +97,08% 425,50 221,27 +204,23 +92,30%

480 1.295,99 565,09 +730,90 +129,34% 1.322,20 591,30 +730,90 +123,61%

700 1.827,84 800,84 +1027,00 +128,24% 1.862,61 839,66 +1022,95 +121,83%

1.400 3.520,12 1.494,78 +2025,34 +135,49% 3.582,13 1.564,89 +2017,24 +128,91%

2.000 4.968,57 2.087,53 +2881,04 +138,01% 5.054,01 2.184,54 +2869,47 +131,35%

5.000 12.207,16 5.047,57 +7159,59 +141,84% 12.409,83 5.279,20 +7130,63 +135,07%

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 terzo trimestre 2022.

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


