
Consumo annuo (Smc) (A) Offerta (B) Servizio di tutela
(C) Minor spesa (segno -) o maggiore 

spesa (segno +) A-B

(D) Variazione percentuale della spesa (con segno 

+ o segno -)   (A-B)/Bx100

120 185,98 152,81 +33,17 +21,71%

480 403,47 342,78 +60,69 +17,71%

700 541,45 464,41 +77,04 +16,59%

1.400 957,11 827,04 +130,07 +15,73%

2.000 1311,23 1135,71 +175,52 +15,45%

5.000 3077,95 2675,15 +402,80 +15,06%

Consumo annuo (Smc) (A) Offerta (B) Servizio di tutela
(C) Minor spesa (segno -) o maggiore 

spesa (segno +) A-B

(D) Variazione percentuale della spesa (con segno 

+ o segno -)   (A-B)/Bx100

120 176,51 143,34 +33,17 +23,14%

480 387,06 326,37 +60,69 +18,60%

700 521,15 444,12 +77,03 +17,34%

1.400 924,46 794,40 +130,06 +16,37%

2.000 1267,97 1092,45 +175,52 +16,07%

5.000 2981,53 2578,73 +402,80 +15,62%

Consumo annuo (Smc) (A) Offerta (B) Servizio di tutela
(C) Minor spesa (segno -) o maggiore 

spesa (segno +) A-B

(D) Variazione percentuale della spesa (con segno 

+ o segno -)   (A-B)/Bx100

120 180,88 147,71 +33,17 +22,46%

480 399,72 339,03 +60,69 +17,90%

700 538,45 461,42 +77,03 +16,69%

1.400 956,52 826,45 +130,07 +15,74%

2.000 1312,71 1137,19 +175,52 +15,43%

5.000 3089,78 2686,97 +402,81 +14,99%

Consumo annuo (Smc) (A) Offerta (B) Servizio di tutela
(C) Minor spesa (segno -) o maggiore 

spesa (segno +) A-B

(D) Variazione percentuale della spesa (con segno 

+ o segno -)   (A-B)/Bx100

120 176,80 143,63 +33,17 +23,09%

480 402,93 342,24 +60,69 +17,73%

700 548,21 471,18 +77,03 +16,35%

1.400 981,71 851,65 +130,06 +15,27%

2.000 1351,18 1175,66 +175,52 +14,93%

5.000 3194,66 2791,86 +402,80 +14,43%

Consumo annuo (Smc) (A) Offerta (B) Servizio di tutela
(C) Minor spesa (segno -) o maggiore 

spesa (segno +) A-B

(D) Variazione percentuale della spesa (con segno 

+ o segno -)   (A-B)/Bx100

120 193,20 160,03 +33,17 +20,73%

480 433,78 373,09 +60,69 +16,27%

700 584,52 507,49 +77,03 +15,18%

1.400 1041,13 911,07 +130,06 +14,28%

2.000 1430,46 1254,94 +175,52 +13,99%

5.000 3373,40 2970,61 +402,79 +13,56%

Consumo annuo (Smc) (A) Offerta (B) Servizio di tutela
(C) Minor spesa (segno -) o maggiore 

spesa (segno +) A-B

(D) Variazione percentuale della spesa (con segno 

+ o segno -)   (A-B)/Bx100

120 203,13 169,96 +33,17 +19,52%

480 462,14 401,45 +60,69 +15,12%

700 625,80 548,77 +77,03 +14,04%

1.400 1117,82 987,75 +130,07 +13,17%

2.000 1537,59 1362,06 +175,53 +12,89%

5.000 3632,86 3230,05 +402,81 +12,47%

P=0,03852 GJ/Smc

C=1

Corrispettivo previso Opzionale/Non Opzionale

€ 36,83 per singola richiesta Non Opzionale

SCHEDA DI CONFRONTABILITA’ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI GAS NATURALE

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 09/07/2021, valida fino alla data del 30/09/2021.

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

AMBITO TARIFFARIO:  Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria

ALTRI ONERI / SERVIZI ACCESSORI

AMBITO TARIFFARIO:   Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna

AMBITO TARIFFARIO:   Toscana, Umbria, Marche

AMBITO TARIFFARIO:   Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata

AMBITO TARIFFARIO:   Lazio, Campania

AMBITO TARIFFARIO:   Calabria, Sicilia

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

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'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Tipologia di offerta: "GAS SCUDO Privato Variabile Q22021" - Offerta Gas Naturale Variabile Clienti Domestici

Descrizione dell'onere/servizio

Invio Richieste al Distributore  (di cui al punto 16.2 delle Condizioni Generali di 

Fornitura)

L’offerta prevede un prezzo della componente materia prima gas variabile con periodicità trimestrale (si aggiorna per trimestre solare: Gennaio-Marzo, Aprile-Giugno, Luglio-Settembre ed Ottobre-Dicembre) come

di seguito descritto.

Spesa per il gas naturale

Il prezzo della componente materia prima gas è determinato secondo la seguente formula: P = Pfor + α dove:

•P = prezzo unitario espresso in €/Smc, IVA e imposte escluse;

•Pfor = Prezzo a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso, così come definita e aggiornata trimestralmente dall’ Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA) ai

sensi della Delibera 196/2013/R/GAS e seguenti Modifiche al TIVG. 

Per il trimestre luglio-settembre 2021 il valore del Pfor è pari a 0,264572 €/Smc, IVA e imposte escluse. Il valore massimo raggiunto negli ultimi 12 mesi è di 0,176650 €/Smc, relativo al trimestre aprile-giugno 2021;

•α = espresso in €/Smc, è un parametro fisso e invariabile per dodici mesi a decorrere dalla data di attivazione della fornitura, rappresentativo dei costi per la spesa della materia prima non coperti dal Pfor ed è pari

a 0,11 €/Smc, iva e imposte escluse.

INFORMAZIONE

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il "Portale Offerte Luce e Gas".

MODALITA' DI INDICIZZAZIONE / VARIAZIONE

BONUS DIGITAL 20,00 €

Ai Clienti che scelgono come metodo di pagamento l’addebito diretto su conto (SDD-CORE) e la fatturazione digitale, sarà erogato un bonus pari 20,00 €. Modalità di erogazione: per ciascun addebito SDD andato a

buon fine, viene applicato in bolletta uno sconto pari a 5,00 € fino ad un massimo di 4 addebiti. In caso di addebiti SDD non andati a buon fine, il bonus verrà stornato nelle fatture successive.

ALTRI DETTAGLI SULL'OFFERTA

GAS Scudo Privato Variabile Q22021 è l'offerta per i clienti finali titolari di siti ad uso domestico con fornitura di Gas naturale ad uso cucina, acqua calda e/o riscaldamento. L'offerta è attivabile su tutto il territorio

nazionale. La tariffa di cui alla colonna B varia trimestralmente Il confronto è frutto di un calcolo statico (per verificare le variazioni apportate trimestralmente alla tariffa dalla ARERA è possibile consultare il sito

www.arera.it).

DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O BONUS


