
Sede Legale: Piacenza Via S.Antonino 12 29121 - Piacenza (PC)
Sede amministrativa: Codogno Piazzale Polenghi Lombardo, 3 26845 - Codogno (LO)

(A) (B) 

120 126,17 199,11
480 288,64 400,41
700 383,23 518,73

1.400 684,19 895,19

La "Scheda di riepilogo dei corrispettivi per i clienti finali domestici", prevista dalla delibera 104/10 dell'Autorità per Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA), prevede l'indicazione
del Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte per l'Ambito Tariffario di riferimento.

È opportuno evidenziare che tale importo non rappresenta l’effettiva spesa che il cliente sosterrà a fine anno ma è il frutto di un calcolo statico, effettuato ipotizzando che le componenti 

Variazione percentuale della spesa (con segno + o -)

0,58
0,39

135,50
111,77

0,31
0,35

Scheda di confrontabilità per i clienti finali domestici di gas naturale

Minor spesa (segno -) o maggior spesa (segno +)

211,01

Offerta Placet prezzo Fisso sottoscrivibile dal 16/07/2018 e fino a definizione nuova offerta

variabili della tariffa si mantengano costanti per tutto l’anno anziché  variare con cadenza trimestrale. Per verificare le  variazioni apportate trimestralmente alla tariffa da ARERA è possibile
consultare il sito arera.it.

Ambito tariffario Nord OrientaleConsumo annuo 

(Smc)

72,93

1.400 684,19 895,19
2.000 940,32 1216,05
5.000 2217,69 2817,02

(A) (B)

120 135,92 208,86
480 307,42 419,19
700 407,18 542,68

1.400 724,59 935,60
2.000 994,86 1270,59
5.000 2342,94 2942,28

(A)= Servizio di tutela (B)= Offerta Placet Fisso

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P=0,03852 GJ/Sm3 e C=1

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' Autorita per Regolazione 

Energia, Reti e Ambiente ("ARERA")

I corrispettivi del riferimento "Servizio di tutela"sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni trimestrali  definite da ARERA

Condizioni Generali di Fornitura da benchmark ARERA

Modalità di indicizzazione/ variazione

Descrizione 

0,29
599,34

275,73
599,34

111,77

0,26

Variazione percentuale della spesa (con segno + o -)

0,29
0,28

211,01

0,27

0,31

Minor spesa (segno -) o maggior spesa (segno +)

0,54
0,36

Ambito tariffario Occidentale

135,50

211,01

Consumo annuo 

(Smc)

0,33

72,93

275,73


