
                                                                                                          

 

 
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 01/07/2018, valida fino alla data del 30/09/2018 - 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 

              
120 131,31 135,92 -4,61 -3,4% 121,56 126,17 -4,61 -3,7% 

480 288,99 307,42 -18,43 -6,0% 270,21 288,64 -18,43 -6,4% 

700 380,30 407,18 -26,88 -6,6% 356,35 383,23 -26,88 -7,0% 

1400 670,83 724,59 -53,76 -7,4% 630,43 684,19 -53,76 -7,9% 

2000 918,06 994,86 -76,80 -7,7% 863,53 940,32 -76,79 -8,2% 

5000 2.150,95 2.342,94 -191,99 -8,2% 2.025,69 2.217,69 -192,00 -8,7% 

  Ambito tariffario Centrale Ambito tariffario Centro sud orientale 

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

120 127,79 132,40 -4,61 -3,5% 123,22 127,83 -4,61 -3,6% 

480 287,79 306,22 -18,43 -6,0% 291,29 309,73 -18,44 -6,0% 

700 380,39 407,27 -26,88 -6,6% 388,37 415,25 -26,88 -6,5% 

1400 675,03 728,78 -53,75 -7,4% 697,24 751,00 -53,76 -7,2% 

2000 925,79 1.002,59 -76,80 -7,7% 960,25 1.037,05 -76,80 -7,4% 

5000 2.176,36 2.368,36 -192,00 -8,1% 2.272,12 2.464,12 -192,00 -7,8% 

  Ambito tariffario Centro Sud occidentale 
Ambito tariffario Meridionale  

 
     (Calabria, Sicilia)   (Lazio, Campania) 

120 136,08 140,69 -4,61 -3,3% 143,22 147,83 -4,61 -3,1% 

480 314,32 332,75 -18,43 -5,5% 339,55 357,98 -18,43 -5,1% 

700 417,04 443,92 -26,88 -6,1% 452,32 479,20 -26,88 -5,6% 

1400 743,88 797,64 -53,76 -6,7% 811,15 864,91 -53,76 -6,2% 

2000 1.022,34 1.099,14 -76,80 -7,0% 1.117,12 1.193,92 -76,80 -6,4% 

5000 2.411,56 2.603,55 -191,99 -7,4% 2.644,04 2.836,04 -192,00 -6,8% 

 
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 III° trimestre 2018. 
 
 
Valore "Cmem"( Costo Materia Prima Gas) - III° trimestre 2018: 

Cmem  - ARERA Cmem - Offerta SEV GAS 15+10 

0,255994 €/Smc 0,217595 €/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 

 

http://www.autorita.energia.it/

