
SCHEDA DI CONFRONTABILITA’ DELlA SPESA: 5EV GAS 15+10

redatta in conformità agli specifici allegati della Delibera ARERA 8Luglio2010 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/odi 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 dallARERA, Poiché il contratto di fornitura decorrerà nell’ambito del trimestre
successivo e Poiché la tariffa di cui alla colonna O 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 confroiitabilità dellaspesa,redattein ceaformiti aglispecificiallegati della delibe,aARCRASlvgliszOlDn,104/1OlOeaa.niiii.ii (pubb!icatasalsitot~~’.w.arera.lt la data tZluglielOlG)

SPESA 1~ELATIVA ALL’OFFERTA: 5EV GAS 15+10
Scheda di co~frontabilità per clientitinali domestici di gas naturale— Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 01/11/2018, valida fino alla data del 31/12/2018 Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

(C) Minor C) Minor
‘Ot (D) Variazione (O’ (o) Variazionespesa (segno-) spesa (segnopercentuale percentuale

o maggiore o maggioredella spesa della spesa
(A) Offerta SEV Servizio di spesa (segno+) (A) Offerta SEV Servizio di spesa (segno

GAS 15+10 tutela A-O jcon segno + ~ GAS 15+10 tutela •) A-O ~coni segno +
segno-) o segno)

Consumoannuo A-O BxlOO A-O BxlOO
(Smc) Ambito tariffario Nord Orientale

Ambito tariffario N ord occidentale
, (Lombardia Trentino Alto Adige, veneto, Friuli Venezia Giulia,

(Valle d Aosta, Piemonte e Liguria)
Emilia Romagna)

120 137,68 143,18 -5,51 -3,8% 127,93 133,43 -5,51 -4,1%

480 314,45 336,47 22,02 -6,5% 295,67 317,70 -22,02 -6,9%

700 428,21 462,22 34,01 7,4% 404,26 438,27 34,01 -7,8%

1400 766,65 834,66 68,02 -8,1% 726,25 794,26 68,02 8,6%

2000 1 054,94 1 152,11 97,17 8,4% 1 000,41 1 097,58 97,17 -8,9%

5000 2 493,15 2 736,08 -242,92 -8,9% 2 367,89 2 610,82 -242,92 -9,3%

Ambito t~riffario Ce~itrale ~ AMbito t~riffario Cèhtrò sud orientalW~ ~Th.r -~ ~-~

(Toscana, Umbna, F~arohe) — ,~,(Abruzzq, M~lise, guglia, Basilica a>~ ~

120 134,16 139,66 -5,51 -3,9% 129,59 135,09 5,51 -4,1%

480 313,25 335,27 -22,02 -6,6% 316,76 338,78 -22,02 -6,5%

700 428,30 462,31 -34,01 -7,4% 438,42 472,81 -34,40 -7,3%

1400 770,84 838,86 -68,02 -8,1% 797,34 866,13 68,79 -7,9%

2000 1 062,67 1 159,84 -97,17 -8,4% 1 103,24 1 201,52 -98,28 -8,2%

5000 2 518,56 2 761,49 -242,92 8,8% 2 629,61 2 875,29 -245,69 8,5%

r~ r~ Aì~hbltStilff~ro Meridionale ~
~ Ambi o tariffario Coi tr& Sud occid ntale ~—~

‘ r ~
(L~±W~ ÒThp&i~a)~ -~ ~ a~r*~~

120 142,45 147,95 -5,51 -3,7% 149,59 155,09 -5,51 -3,5%

480 339,79 361,81 22,02 -6,1% 365,01 387,03 -22,02 -5,7%

700 465,36 499,45 34,09 6,8% 502,37 536,77 -34,40 -6,4%

1400 840,52 908,70 -68,18 -7,5% 911,25 980,04 -68,79 -7,0%

2000 1 160,39 1 257,79 -97,40 -7,7% 1 260,11 1 358,39 98,28 -7,2%

5000 2 756,68 3 000,18 -243,50 -8,1% 3 001,52 3 247,21 -245,69 -7,6%

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e Modalita di indicizzazione/variazioni I corrispettivi sono soggetti ad eventuali
C pari a P=0,03852 GJ/Smc C=1 e con classe di contatore fino a G6 I indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorita di Regolazione per Energia Reti e
valori indicati in tabella sono calcolati alla data dell’offerta e possono Ambiente qualora applicabili
subire variazioni, nel periodo di validita dell’offerta, a seguito di
provvedimenti dell’Autorita di Regolazione per l’Energia, Rete e Valore “Cmem’( Costo Materia Prima Gas) - IV’ trimestre 2018:
Ambiente (ARERA) Cmem - ARERA Cmem - Offerta SEV GAS 15+10

0,285714 €/Smc 0,242857 €/Smc
Altri oneri/servizi accessori Il Fornitore si riserva di applicare al cliente
un corrispettivo di importo pari 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 I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a
quanto stabilito dalle Condizioni Generali di Contratto (art 6 8 e 17 6) I PzO,03852 GJ/Smc C=1 e con classe di contatore fino a G6
corrispettivi di cui alla presente offerta saranno gravati da imposte
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