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SCHEDA DI CONFRONTABILITA’ DELLA SPESA:  SEV GAS 15+10 
redatta  in conformità agli specifici allegati della Delibera ARERA 8 Luglio 2010 n. 104/2010 e ss.mm.ii. (pubblicata sul sito  www.arera.it in 
data 12 Luglio 2010) 
La presente Scheda indica il confronto tra i corrispettivi previsti dalla presente Offerta sul mercato libero e le condizioni economiche di riferimento definite 
dall’ARERA per il trimestre vigente alla data di presentazione dell’Offerta. Pertanto: 
-se Lei è attualmente Cliente sul mercato libero: la Scheda non Le consente di effettuare il confronto rispetto ai corrispettivi applicati dal Suo attuale fornitore; 
-se Lei è Cliente che attualmente usufruisce del servizio di gas e/o di energia elettrica con condizioni economiche e contrattuali regolate dall’ARERA (“servizio di 
maggior tutela” per l’elettrico e “servizio di tutela” per il gas): la Scheda Le consente di effettuare un confronto tra i corrispettivi previsti dalla presente offerta 
sul mercato libero e le condizioni economiche di riferimento definite dall’ARERA. Poiché il contratto di fornitura decorrerà nell’ambito del trimestre successivo e 
Poiché la tariffa di cui alla colonna B varia trimestralmente, il confronto presentato dalla Scheda può subire variazioni. 
I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’ARERA 

Scheda di confrontabilità della spesa, redatte in conformità agli specifici allegati della delibera ARERA 8 luglio 2010 n.104/2010 e ss.mm.ii (pubblicata sul sito www.arera.it in data 12 luglio 2010) 

    SPESA RELATIVA ALL’OFFERTA: SEV GAS 15+10  
 
 
 

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale – Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte 
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 01/04/2018, valida fino alla data del 30/06/2018 - Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) 

  Ambito tariffario Nord occidentale 

  (Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria) 
Ambito tariffario Nord Orientale 

  
(Lombardia Trentino Alto Adige, veneto, Friuli Venezia Giulia, 

Emilia  Romagna) 

Consumo annuo 
(Smc)   (B) 

    (C) Minor 
spesa (segno -) 

o maggiore 
spesa (segno+) 

A-B 

(D) Variazione 
percentuale 
della spesa 

(con segno + o 
segno-A-B 

Bx100 

  (B) 

 
C) Minor 

spesa (segno-) 
o maggiore 

spesa (segno 
+) A-B 

(D) Variazione 
percentuale 
della spesa                       

(con segno +                             
o segno-) A-B 

Bx100 

  
(A) Offerta SEV 

GAS 15+10 
Servizio di 

tutela 
(A) Offerta SEV 

GAS 15+10 
Servizio di 

tutela 

              
120 126,15 129,85 -3,70 -2,9% 116,40 120,10 -3,70 -3,1% 

480 268,34 283,14 -14,80 -5,2% 249,56 264,37 -14,81 -5,6% 

700 350,18 371,78 -21,60 -5,8% 326,23 347,83 -21,60 -6,2% 

1400 610,59 653,78 -43,19 -6,6% 570,19 613,38 -43,19 -7,0% 

2000 832,01 893,70 -61,69 -6,9% 777,47 839,17 -61,70 -7,4% 

5000 1.935,82 2.090,06 -154,24 -7,4% 1.810,56 1.964,80 -154,24 -7,9% 

  Ambito tariffario Centrale Ambito tariffario Centro sud orientale 

  (Toscana, Umbria, Marche) (Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata) 

120 122,63 126,33 -3,70 -2,9% 118,06 121,76 -3,70 -3,0% 

480 267,14 281,94 -14,80 -5,3% 270,64 285,45 -14,81 -5,2% 

700 350,27 371,86 -21,59 -5,8% 358,25 379,84 -21,59 -5,7% 

1400 614,79 657,98 -43,19 -6,6% 637,01 680,19 -43,18 -6,3% 

2000 839,74 901,43 -61,69 -6,8% 874,20 935,90 -61,70 -6,6% 

5000 1.961,23 2.115,47 -154,24 -7,3% 2.056,99 2.211,23 -154,24 -7,0% 

  Ambito tariffario Centro Sud occidentale 
Ambito tariffario Meridionale  

 
     (Calabria, Sicilia)   (Lazio, Campania) 

120 130,92 134,62 -3,70 -2,7% 138,06 141,76 -3,70 -2,6% 

480 293,67 308,48 -14,81 -4,8% 318,90 333,71 -14,81 -4,4% 

700 386,93 408,52 -21,59 -5,3% 422,21 443,80 -21,59 -4,9% 

1400 683,65 726,83 -43,18 -5,9% 750,92 794,10 -43,18 -5,4% 

2000 936,29 997,99 -61,70 -6,2% 1.031,07 1.092,76 -61,69 -5,6% 

5000 2.196,43 2.350,67 -154,24 -6,6% 2.428,91 2.583,15 -154,24 -6,0% 

 
I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C 
pari a: P=0,03852 GJ/Smc  C=1 e con classe di contatore fino a G6. 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 l’Energia, Rete e Ambiente (ARERA). 
 
Altri oneri/servizi accessori: Il Fornitore si riserva di applicare al cliente 
un corrispettivo di importo non superiore al contributo in quota fissa 
stabilito dall’ARERA, per ciascuna richiesta inoltrata al distributore 
competente dal cliente per il tramite del fornitore ed, in particolare, si 
 rinvia a quanto stabilito dalle Condizioni Generali di Contratto (art.6.8 e 
17.6).I corrispettivi di cui alla presente offerta saranno gravati da 
imposte. 
 

 
Modalità di indicizzazione/variazioni: La tariffa di cui alla colonna (B) “Servizio di 
tutela” varia trimestralmente sulla base dei valori stabiliti dall’ARERA, ed il valore 
indicato è relativo al II° trimestre 2018. 
 
 
Valore "Cmem"( Costo Materia Prima Gas) - II° trimestre 2018: 

Cmem  - ARERA Cmem - Offerta SEV GAS 15+10 

0,205654 €/Smc 0,174806 €/Smc 
 
 

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: 
P=0,03852 GJ/Smc C=1 e con classe di contatore fino a G6 
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