
Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte 
AMBITO TARIFFARIO: NORD ORIENTALE 

(Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia 
Romagna) 

 
 

Consumo 
annuo (Smc) 

(A) 
 

Offerta 

(B) 
 

Servizio di 
tutela 

(C) 
Minore spesa 

(segno -) 
o maggiore 

spesa (segno +) 
A-B 

(D) 
Variazione 
percentuale 
della spesa 

(con segno + o 
segno -) 

(A-B)/Bx100 
120 178,04 191,65 -13,61 -7,64% 
480 470,73 525,17 -54,44 -11,56% 
700 698,26 777,64 -79,38 -11,36% 

1.400 1304,59 1463,35 -158,76 -12,16% 
2.000 1822,11 2048,91 -226,8 -12,44% 
5.000 4405,75 4972,73 -566,98 -12,86% 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte 
AMBITO TARIFFARIO: CENTRO-SUD ORIENTALE 

(Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata) 
 
 

Consumo 
annuo (Smc) 

(A) 
 

Offerta 

(B) 
 

Servizio di 
tutela 

(C) 
Minore spesa 

(segno -) 
o maggiore 

spesa (segno +) 
A-B 

(D) 
Variazione 
percentuale 
della spesa 

(con segno + o 
segno -) 

(A-B)/Bx100 
120 177,09 191,43 -14,34 -8,09% 
480 483,08 540,44 -57,36 -11,87% 
700 750,59 834,24 -83,65 -11,14% 

1.400 1412,89 1580,18 -167,29 -11,84% 
2.000 1978,46 2217,44 -238,98 -12,07% 
5.000 4802,45 5399,9 -597,45 -12,44% 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte 
AMBITO TARIFFARIO: MERIDIONALE 

(Calabria e Sicilia) 
 
 

Consumo 
annuo (Smc) 

(A) 
 

Offerta 

(B) 
 

Servizio di 
tutela 

(C) 
Minore spesa 

(segno -) 
o maggiore 

spesa (segno +) 
A-B 

(D) 
Variazione 
percentuale 
della spesa 

(con segno + o 
segno -) 

(A-B)/Bx100 
120 205,30 219,4 -14,1 -6,86% 
480 541,16 597,55 -56,39 -10,42% 
700 825,39 907,63 -82,24 -9,96% 

1.400 1540,95 1705,42 -164,47 -10,67% 
2.000 2152,31 2387,26 -234,95 -10,91% 
5.000 5205,48 5792,85 -587,37 -11,28% 

 

         INFORMATIVA CLIENTE           
 

 
 
 
 

SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ  
PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI GAS NATURALE 

valida dal 01/01/2022 al 31/03/2022 
 

La presente Scheda di confrontabilità prevista dalla delibera 366/2018 dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), fornisce una stima della spesa annua, escluse le 
imposte, per il piano tariffario di riferimento.  
- Consumo annuo (Smc): Nello schema sottostante sono analizzate 6 differenti tipologie di consumo annuo, considerate rappresentative dei consumi dei clienti domestici. Ciascun cliente 
potrà individuare la classe più rappresentativa dei propri consumi facendo riferimento ai consumi fatturati dal suo attuale fornitore e indicati in bolletta.  
- Offerta: La stima della spesa complessiva risultante dall'applicazione, su base annua, di tutti i corrispettivi dovuti dal cliente finale con riferimento al contratto cui ha aderito (imposte 
escluse). I corrispettivi suddetti, utilizzati per il calcolo della spesa annua, si intendono vigenti alla data di presentazione dell'offerta;  
- Servizio di tutela: La stima della spesa complessiva del servizio di tutela pubblicata dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) sul proprio sito;  
- Minore spesa o maggiore spesa: La stima della minore (-) o maggiore (+) spesa annua, espressa in euro, nel caso in cui la stima della spesa annua in base all’offerta scelta sia inferiore o 
maggiore rispetto alla stima della spesa annua del servizio di tutela;  
- Variazione percentuale della spesa: La variazione della spesa annua, espressa in percentuale, nel caso in cui la stima della spesa annua in base all’offerta scelta risulti inferiore (-) o 
maggiore (+) alla stima della spesa annua del servizio di tutela. 

 

 
I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti 
dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Ai fini della determinazione della stima della spesa complessiva dell’offerta vengono utilizzati i 
seguenti profili: 
 
 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte 
AMBITO TARIFFARIO: NORD OCCIDENTALE 

                               (Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria) 

 
 

Consumo 
annuo (Smc) 

(A) 
 

Offerta 

(B) 
 

Servizio di 
tutela 

(C) 
Minore spesa 

(segno -) 
o maggiore 

spesa (segno +) 
A-B 

(D) 
Variazione 
percentuale 
della spesa 

(con segno + o 
segno -) 

(A-B)/Bx100 
120 195,99 201,58 -5,59 -2,85% 
480 579,57 542,18 -37,39 -6,45% 
700 834,58 798,6 -35,98 -4,31% 

1.400 1337,43 1496,91 -159,48 -11,92% 
2.000 1865,47 2093,3 -227,83 -12,21% 
5.000 4501,75 5071,32 -569,57 -12,65% 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte 
AMBITO TARIFFARIO: CENTRALE 

(Toscana, Umbria e Marche) 
 
 

Consumo 
annuo (Smc) 

(A) 
 

Offerta 

(B) 
 

Servizio di 
tutela 

(C) 
Minore spesa 

(segno -) 
o maggiore 

spesa (segno +) 
A-B 

(D) 
Variazione 
percentuale 
della spesa 

(con segno + o 
segno -) 

(A-B)/Bx100 
120 172,94 196,3 -23,36 -13,50% 
480 481,80 537,86 -56,06 -11,63% 
700 713,07 794,82 -81,75 -11,46% 

1.400 1331,33 1494,83 -163,5 -12,28% 
2.000 1859,12 2092,69 -233,57 -12,56% 
5.000 4494,14 5078,07 -583,93 -12,99% 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte 
AMBITO TARIFFARIO: CENTRO-SUD OCCIDENTALE 

(Lazio e Campania) 
 
 

Consumo 
annuo (Smc) 

(A) 
 

Offerta 

(B) 
 

Servizio di 
tutela 

(C) 
Minore spesa 

(segno -) 
o maggiore 

spesa (segno +) 
A-B 

(D) 
Variazione 
percentuale 
della spesa 

(con segno + o 
segno -) 

(A-B)/Bx100 
120 194,45 208,5 -14,05 -7,22% 
480 515,16 571,34 -56,18 -10,90% 
700 772,94 854,87 -81,93 -10,59% 

1.400 1443,56 1607,42 -163,86 -11,35% 
2.000 2016,34 2250,42 -234,08 -11,60% 
5.000 4876,46 5461,65 -585,19 -12,00% 



 
A) Per i livelli di consumo annuo 120 Smc/a e 480 Smc/a "Cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria" 
B) Per i livelli di consumo annuo da 700 Smc/a a 5.000 
Smc/a 

"Riscaldamento" utilizzando, per ciascun Ambito tariffario, la Zona Climatica 
maggiormente rappresentativa del medesimo cosi come riportato: Zona climatica E 
per gli ambiti Nord Occidentale, Nord Orientale, Centrale; Zona Climatica C per gli 
ambiti Centro-Sud Orientale e Meridionale; Zona climatica D per l’ambito Centro-
Sud Occidentale 

 
I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: 

 
P=0,03852 GJ/Smc C=1 
Altri dettagli sull’offerta: Il prezzo della materia prima gas è determinato mediante l’applicazione di un PREZZO VARIABILE espresso in €/Smc ed 
applicato ad ogni singolo Smc prelevato dal cliente. Il PREZZO VARIABILE verrà aggiornato trimestralmente secondo la seguente formula: Pfort + 
Spread €/Smc 
 
Pfort = valore della “Componente a copertura dei costi di 
approvvigionamento del gas naturale”, come definita ed aggiornata 
trimestralmente dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e 
Ambiente (ARERA) ai sensi del “Testo integrato delle attività di 
vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale 
distribuiti a mezzo di reti urbane” (di seguito TIVG) espresso in €/Smc; 

Spread = espresso in €/Smc è fissato in 0,07 €/Smc 

  
  

Altri oneri/Servizi Accessori  
Oltre al prezzo della materia prima, il cliente dovrà, altresì, corrispondere, per il servizio di vendita del gas naturale, gli importi pari alle componenti a 
copertura degli oneri aggiuntivi (QOA) che equivalgono ai costi di carattere generale (es. servizio di rigassificazione, sviluppo stoccaggi, contenimento 
dei consumi di gas, ecc.) e della quota fissa e variabile di vendita al dettaglio (QVD) che è la quota riconosciuta per le attività di vendita al dettaglio 
(gestione commerciale, servizi al cliente, ecc.), per come definite nel TIVG, nonché alle ulteriori componenti, agli oneri commerciali pari a 0,03 €/Smc 
e alle altre voci  tariffarie eventualmente introdotte da ARERA  (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), in  relazione al  servizio di 
vendita nelle  condizioni economiche di tutela. La sola componente materia prima gas, IVA e imposte escluse, rappresenta circa il 55% (valore medio 
dei sei ambiti tariffari italiani) della spesa complessiva per il gas di un cliente domestico tipo con consumi annui pari a 1400 Smc, IVA e imposte 
escluse. La spesa per il gas naturale, comprensiva della componente materia prima gas, del corrispettivo di commercializzazione (QVD) e degli oneri 
di gradualità (GRAD), rappresenta circa il 65% (valore medio dei sei ambiti tariffari italiani) della spesa complessiva per il suddetto cliente tipo.
  
Modalità di indicizzazione/Variazioni 
I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità di regolazione per Energia reti e Ambiente qualora applicabili 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


