
 

 

   

 

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 per la fornitura di gas naturale per un cliente domestico. 

Nelle colonne sono riportati i seguenti dati: 

1. consumo annuo: diverse tipologie 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 riportati in bolletta; 

2. 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). Nel caso in cui l'offerta preveda corrispettivi differenziati per fasce, il calcolo 

viene effettuato sulla base delle curve di prelievo per "cliente tipo" rese disponibili da ARERA. I corrispettivi suddetti, utilizzati per il 

calcolo della spesa annua, si intendono vigenti alla data di presentazione dell'offerta; 

3. servizio di maggior tutela: la stima della spesa complessiva del servizio di maggior tutela pubblicata dall’Autorità sul proprio sito; 

4. minore spesa o maggiore spesa: la stima della minore (-) o maggiore (+) spesa annua 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 maggior tutela; 

5. variazione percentuale della spesa: la variazione percentuale della spesa annua 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 maggior tutela. 

 

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE 

AMBITO NORD OCCIDENTALE 

Consumo 

annuo (Smc) 

(A) Prezzo fisso  

materia prima  

Energetica (€) 

(B) Servizio di  

maggior tutela 

(prezzo mono orario) (€) 

(C) Minor spesa (segno -) 

o maggior spesa (segno +) 

A-B (€) 

(D) Variazione percentuale 

della spesa (A-B)/B x 100 

120 201,58 202,87 + 1,29 0,64% 

480 542,18 547,34 + 5,16 0,95% 

700 798,6 806,12 + 7,52 0,94% 

1.400 1.496,91 1511,96 + 15,05 1,01% 

2.000 2.093,30 2114,79 + 21,49 1,03% 

5.000 5.071,32 5125,06 + 53,74 1,06% 
 

 

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE 

AMBITO NORD ORIENTALE 

Consumo 

annuo (Smc) 

(A) Prezzo fisso  

materia prima 

Energetica (€) 

(B) Servizio di  

maggior tutela 

(prezzo mono orario) (€) 

(C) Minor spesa (segno -) 

o maggior spesa (segno +) 

A-B (€) 

(D) Variazione percentuale 

della spesa (A-B)/B x 100 

120 191,65 192,94 + 1,29  + 0,67% 

480 525,17 530,329 + 5,16  + 0,98% 

700 777,64 785,163 + 7,52  + 0,97% 

1.400 1.463,35 1478,4 + 15,05  + 1,03% 

2.000 2.048,91 2070,4 + 21,49  + 1,05% 

5.000 4.972,73 5026,47 + 53,74  + 1,08% 
 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI CONFRONTABILITA’ OFFERTA GAS VAR PSV 
per clienti finali domestici di gas naturale 

corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 01/01/2022, valida fino alla data del 31/03/2022 



 

 

 

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE 

AMBITO CENTRALE 

Consumo 

annuo (Smc) 

(A) Prezzo fisso  

materia prima  

Energetica (€) 

(B) Servizio di  

maggior tutela 

(prezzo mono orario) (€) 

(C) Minor spesa (segno -) 

o maggior spesa (segno +) 

A-B (€) 

(D) Variazione percentuale 

della spesa (A-B)/B x 100 

120 196,3 197,59 + 1,29 0,64% 

480 537,86 543,019 + 5,16 0,95% 

700 794,82 802,343 + 7,52 0,94% 

1.400 1.494,83 1509,88 + 15,05 1,01% 

2.000 2.092,69 2114,18 + 21,49 1,03% 

5.000 5.078,07 5131,81 + 53,74 1,06% 

 
 

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE 

AMBITO CENTRO-SUD ORIENTALE 

Consumo 

annuo (Smc) 

(A) Prezzo fisso  

materia prima  

Energetica (€) 

(B) Servizio di  

maggior tutela 

(prezzo mono orario) (€) 

(C) Minor spesa (segno -) 

o maggior spesa (segno +) 

A-B (€) 

(D) Variazione percentuale 

della spesa (A-B)/B x 100 

120 191,43 192,72 + 1,29 0,64% 

480 540,44 545,599 + 5,16 0,95% 

700 834,24 841,763 + 7,52 0,94% 

1.400 1.580,18 1595,23 + 15,05 1,01% 

2.000 2.217,44 2238,93 + 21,49 1,03% 

5.000 5.399,90 5453,64 + 53,74 1,06% 
 

 

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE 

AMBITO CENTRO-SUD OCCIDENTALE 

Consumo 

annuo (Smc) 

(A) Prezzo fisso  

materia prima  

Energetica (€) 

(B) Servizio di  

maggior tutela 

(prezzo mono orario) (€) 

(C) Minor spesa (segno -) 

o maggior spesa (segno +) 

A-B (€) 

(D) Variazione percentuale 

della spesa (A-B)/B x 100 

120 208,5 209,79 + 1,29 0,64% 

480 571,34 576,499 + 5,16 0,95% 

700 854,87 862,393 + 7,52 0,94% 

1.400 1.607,42 1622,47 + 15,05 1,01% 

2.000 2.250,42 2271,91 + 21,49 1,03% 

5.000 5.461,65 5515,39 + 53,74 1,06% 
 

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE 

AMBITO MERIDIONALE 

Consumo 

annuo (Smc) 

(A) Prezzo fisso  

materia prima  

Energetica (€) 

(B) Servizio di  

maggior tutela 

(prezzo mono orario) (€) 

(C) Minor spesa (segno -) 

o maggior spesa (segno +) 

A-B (€) 

(D) Variazione percentuale 

della spesa (A-B)/B x 100 

120 219,4 220,69 + 1,29 0,64% 

480 597,55 602,709 + 5,16 0,95% 

700 907,63 915,153 + 7,52 0,94% 

1.400 1.705,42 1720,47 + 15,05 1,01% 

2.000 2.387,26 2408,75 + 21,49 1,03% 

5.000 5.792,85 5846,59 + 53,74 1,06% 
 

AMBITO CENTRO-SUD ORIENTAL 


