
SCHEDA DI CONFRONTABILITA’ DELLA SPESA: SEV 10 PER DUE GAS
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/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 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 conirontabilità della spesa, redatte in conforinita agli specifici allegati della delibera ~RERA 8luglio2010 n,104/2010 e sommo ipubblicata sul sito anvw,arera.it in data il luglio 20101

SPESA RELATIVA ALL’OFFERTA: 5EV 10 PER DUE GAS

5cheda di controntabilita per clienti finali dolpestici di gas naturale — Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte
corrispettivi previsti dall’offerta alla data dei 01/11/2018, valida fino alla data del 31/12/2018 Stima della spesa annua escluse leimposte (in euro)

(c) Minor (D) Variazione C) Minor (D) Variazione
spesa (segno ) percentuale spesa (segno ) percentuale

o maggiore della spesa o maggiore della spesa
(A) Offerta (6) spesa (segno+) (con segno + ° (A) Offerta (8) spesa (segno (con segno +

consumo annuo 5EV 10 PER Servizio dl A B segno ) SEV 10 PER Servizio di ~ o segno
(Smc) DUE GAS tutela A 8 A-Bl BxIOO DUE GAS tutela A-B A-B/ BxlOO

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

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

120 128,59 143,18 -14,59 -10,2% 118,84 133,43 -14,59 -10,9%

480 338,14 336,47 1,67 0,5% 319,36 317,70 1,67 0,5%

700 461,15 462,22 -1,07 0,2% 437,20 438,27 1,07 -0,2%

1400 852,54 834,66 17,88 2,1% 812,14 794,26 17,88 2,3%

2000 1 186,23 1 152,11 34,12 3,0% 1 131,69 1 097,58 34,11 3,1%

5000 2 851,38 2 736,08 115,30 4,2% 2 726,12 2 610,82 115,30 4,4%

Ambito tariffario Centrale Ambito tariffario Centro sud orientale~
~4_ 4

(Toscana’Umbria, Marche)C~ ≤~. (Abruzzo, Mouse, Pugli~ Basilicata)

120 125,07 139,66 -14,59 -10,4% 120,50 135,09 -14,59 -10,8%
480 336,94 335,27 1,67 0,5% 340,45 338,78 1,67 0,5%
700 461,24 462,31 -1,07 0,2% 469,22 472,81 -3,59 0,8%

1400 856,74 838,86 17,88 2,1% 878,96 866,13 12,83 1,5%

2000 1 193,95 1 159,84 34,12 2,9% 1 228,42 1 201,52 26,90 2,2%

5000 2 876,79 2 761,49 115,30 4,2% 2 972,55 2 875,29 97,26 3,4%
~ 74 4; 7 - Ambito tariffario Meridionale /

~ 4mboto tariffario Centro Sù~occidentale%~ ~~
7— (Lazio, G~mpania) >~ 7 ~ ~ (Calabr aYSioili~ ~

120 133,36 147,95 -14,59 -9,9% 140,50 155,09 -14,59 -9,4%
480 363,48 361,81 1,67 0,5% 388,70 387,03 1,67 0,4%

700 497,90 499,45 -1,56 -0,3% 533,18 536,77 -3,59 -0,7%
1400 925,60 908,70 16,90 1,9% 992,87 980,04 12,83 1,3%
2000 1 290,51 1 257,79 32,72 2,6% 1 385,28 1 358,39 26,90 2,0%

5000 3 111,99 3 000,18 111,80 3,7% 3 344,48 3 247,21 97,26 3,0%

I valori indtcati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e c Modalità di indicizzazione/variazioni Il prezzo della componente materia prima
pari a P=0,03852 GJ/Smc cri e con classe di contatore fino a G6 I valori gas (cMem) di cui alla presente offerta e fisso per 24 mesi Gli altri corrispettivi
indicati in tabella sono calcolati alla data dell’offerta e possono subire sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dalIARERA
variazioni, nel periodo di validita dell’offerta, a seguito di provvedimenti La tariffa di cui alla colonna (6) “Servizio di tutela” varia trimestralmente sulla
dell’Autorita di Regolazione per Energia Reti e Ambiente base dei valori stabiliti dall’ARERA, ed il valore indicato e relativo al 4’ trimestre
Altri oneri/servizi accessori Il Fornitore si riserva la facolta di applicare 2018
al cliente un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa
stabilito dall’Autorita di Regolazione per l’Energia, Rete e Ambiente, per Descrizione dello sconto e del bonus La stima di spesa relativa all’Offerta 5EV
ciascuna richiesta inoltrata al distributore competente dal cliente per il 10 PER DUE GAS include i 2 Bonus (20 €) previsti nel primo annodi fornitura 10
tramite del Fornitore ed, in particolare, quanto previsto agli articoli 6 8 e € sulla prima bolletta e altri 10 € sulla prima bolletta utile allo scadere della
17 6 delle condizioni generali di contratto ai quali si rimanda per ulteriori competenza del 1’ anno di fornitura
dettagli
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