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SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ 

PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI GAS NATURALE 
valida dal 01/10/2022 al 31/10/2022 

 
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 apreventivodellaspesaannuaescluse le imposte 
AMBITOTARIFFARIO:NORDOCCIDENTALE 

(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 

120 409,31 361,51 +47,80 +13,22% 

480 1359,37 1168,16 +191,21 +18,09% 

700 2013,84 1734,99 +278,85 +17,49% 

1.400 3922,79 3365,09 +557,70 +17,75% 

2.000 5556,89 4760,17 +796,71 +17,84% 

5.000 13723,42 11731,63 +1991,79 +17,97% 

Calcolo apreventivodellaspesaannuaescluse 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 

120 404,03 356,23 +47,80 +13,42% 

480 1355,05 1163,84 +191,21 +16,43% 

700 2010,05 1731,2 +278,85 +16,11% 

1.400 3920,72 3363,02 +557,70 +16,58% 

2.000 5556,28 4759,56 +796,71 +16,74% 

5.000 13730,17 11738,38 +1991,79 +16,97% 

Calcolo apreventivodellaspesaannuaescluse 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 

120 416,23 368,43 +47,80 +12,97% 

480 1388,53 1197,32 +191,21 +15,97% 

700 2049,10 1770,25 +278,85 +15,75% 

1.400 3991,30 3433,6 +557,70 +16,24% 

2.000 5654,00 4857,28 +796,71 +16,40% 

5.000 13963,74 11971,95 +1991,79 +16,64% 
 

Calcoloapreventivodellaspesaannua escluseleimposte 
AMBITOTARIFFARIO:NORD ORIENTALE 

(Lombardia,TrentinoAltoAdige,Veneto,FriuliVeneziaGiuliaedEmilia 
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 

120 399,38 351,58 +47,80 +13,60% 

480 1342,36 1151,15 +191,21 +16,61% 

700 1992,87 1714,02 +278,85 +16,27% 

1.400 3889,23 3331,53 +557,70 +16,74% 

2.000 5512,50 4715,78 +796,71 +16,89% 

5.000 13624,83 11633,04 +1991,79 +17,12% 

Calcoloapreventivodellaspesaannuaescluseleimposte 
AMBITOTARIFFARIO:CENTRO-SUDORIENTALE 

(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 

120 399,16 351,36 +47,80 +13,61% 

480 1357,64 1166,43 +191,21 +16,39% 

700 2015,23 1736,38 +278,85 +16,06% 

1.400 3937,57 3379,87 +557,70 +16,50% 

2.000 5583,19 4786,47 +796,71 +16,65% 

5.000 13807,40 11815,61 +1991,79 +16,86% 

Calcoloapreventivodellaspesaannuaescluseleimposte 
AMBITOTARIFFARIO: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 

120 427,13 379,33 +47,80 +12,60% 

480 1414,74 1223,53 +191,21 +15,63% 

700 2088,62 1809,77 +278,85 +15,41% 

1.400 4062,81 3505,11 +557,70 +15,91% 

2.000 5753,01 4956,29 +796,71 +16,07% 

5.000 14200,34 12208,55 +1991,79 +16,31% 

 



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: PSV + 
Spread €/Smc 

PSV = Il Punto di Scambio Virtuale è il principale punto di incontro tra 
domanda e offerta del mercato del gas in Italia. E pertanto è un sistema 
elettronico amministrato dal Gestore dei mercati energetici (GME) ed è 
l’hub di riferimento per il mercato italiano per la definizione del prezzo del 
gas all’ingrosso. Esso è calcolato mensilmente ed è pari all'indice 
energetico “PSV Day Ahead Heren Mid” (di seguito, “PSV”) che 
corrisponde al prezzo del gas naturale all’ingrosso al PSV (Punto di 
Scambio Virtuale). L’indice PSV è calcolato, con riferimento a ciascun mese 
di fornitura “m”, convertendo in €/Smc la media aritmetica delle 
quotazioni giornaliere “Heren Price” espresse in €/MWh 

Spread = espresso in €/Smc è fissato in 0,09 €/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 

 


