
Spesa per la Materia Gas
Il prezzo della Materia Gas sarà articolato in una quota fissa, componente PFIX, espressa in €/punto di prelievo/anno e una quota energia, componente PVOL, applicata ai consumi ed espressa in €/Smc.
Le componenti di prezzo PFIX e PVOL sono fisse e invariabile per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura.
I valori delle Componenti PFIX e PVOL applicati, fissi e invariabili per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura, sono i seguenti:

Il prezzo della componente PFIX incide per circa il 11% sulla spesa complessiva di un Cliente finale tipo1. Il prezzo della componente PVOL , incide per circa il 62% sulla spesa complessiva di un Cliente
finale tipo1 . Tali prezzi sono da intendersi al netto di tutti i corrispettivi, oneri e maggiorazioni di seguito riportati, nonché di imposte2 ed IVA.

L’onere complessivo per la Spesa per la Materia Gas incide per circa il 73% sulla spesa complessiva per un Cliente finale tipo1. Tutti i corrispettivi sono indicati al netto delle imposte2. Inoltre, le
componenti passanti saranno aggiornate secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità competenti e ARERA3.
Al Cliente che non richiede la fattura in formato cartaceo e che opta per la domiciliazione bancaria dei pagamenti, è applicato uno sconto in fattura pari a quanto previsto nelle
CondizioniGeneraliPlacet_gas_dom.

Gentile Cliente,
le proponiamo un’offerta per il Mercato Libero chiara e comprensibile, con una struttura di prezzo e condizioni contrattuali definite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA3).
L’offerta è a prezzo fisso

Codice offerta: DGZASPL
Validità: 20 Aprile 2021
Clienti Domestici 
(Pdr uso domestico individuale)
21/01/2021_20/04/2021

Possono aderire alla presente offerta i clienti finali di cui all’articolo 2, comma 2.3 lettere c) e d) del TIVG, di seguito riportati, limitatamente ai punti di riconsegna con consumi annui complessivamente
inferiori a 200.000 Smc:
c) “punto di riconsegna nella titolarità di un’utenza relativa ad attività di servizio pubblico” è il punto di riconsegna nella titolarità di una struttura pubblica o privata che svolge un’attività riconosciuta
di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole;
d) “punto di riconsegna per usi diversi” è il punto di riconsegna nella titolarità di un cliente che utilizza il gas naturale per usi diversi da quelli riconducibili alle lettere a) (“punto di riconsegna nella
titolarità di un cliente domestico”) , b) (“punto di riconsegna relativo a un condominio con uso domestico”) e c) (“punto di riconsegna nella titolarità di un’utenza relativa ad attività di servizio
pubblico”) del presente comma del TIVG;
ad esclusione dei clienti multisito, qualora almeno un punto di prelievo non ricada nella casistica sopra descritta e ad esclusione dei clienti titolari di forniture destinate alle amministrazioni pubbliche).
Le presenti condizioni economiche hanno validità se sottoscritte entro il 20/04/2021. Entro i tre mesi dalla scadenza delle condizioni economiche, ABenergie ti informerà delle condizioni che saranno
applicate dopo il termine annuale; resterai comunque libero di accettarle o meno, essendo sempre valida la facoltà del cliente di recedere dal contratto. Il contratto è a tempo indeterminato. L'offerta è
valida solo nelle aree in cui è attivabile.

Le Bollette, conformemente a quanto previsto dalla Del. 463/2016/R/com e s.m.i., saranno con cadenza almeno quadrimestrale per clienti con consumi annui inferiori a 500 Smc, bimestrale per clienti
con consumi annui compresi fra 500 Smc e 5000 Smc, mensile per clienti con consumi superiori a 5000 Smc e per i Punti di fornitura in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero. Le
Bollette valide ai fini fiscali saranno emesse in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate. Le bollette saranno emesse entro il termine di 45 giorni solari calcolati
dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima bolletta. Salvo diversa richiesta da parte del Cliente le Bollette saranno emesse in formato digitale e inviate in forma «SINTETICA» secondo
quanto previsto dalla delibera 501/2014/R/com; è facoltà del Cliente richiedere l’invio della bolletta cartacea. Il Cliente potrà trovare gli «ELEMENTI DI DETTAGLIO» accedendo all’area dedicata del sito
web di ABenergie. Modalità di pagamento: tramite ADDEBITO DIRETTO IN VIA CONTINUATIVA SU CONTO CORRENTE (Addebito Diretto SEPA o Sepa Direct Debit (SDD)) o MAV bancario compilando
l’apposita sezione “Pagamento” sulla “Proposta di fornitura”. In caso di pagamento effettuato tramite mezzo diverso da SEPA/SDD il cliente è tenuto a versare con addebito sulla prima fattura emessa
un importo a titolo di deposito cauzionale determinato tenendo conto dei criteri indicati dalla normativa vigente (TIVG). Il deposito cauzionale, se non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali
fatture insolute, verrà restituito al Cliente al termine del rapporto maggiorato in base all’interesse legale. Qualora il servizio SEPA/S.D.D. risultasse attivato successivamente all’emissione della prima
bolletta il documento potrà essere saldato attraverso il MAV bancario allegato.

Condizioni economiche da Libero Mercato:
ABenergie PLACET Fissa Gas Clienti domestici

VALIDITÀ, DURATA E AGGIORNAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE

CORRISPETTIVI AFFERENTI AI SERVIZI DI VENDITA

SERVIZI PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE E PER ONERI DI SISTEMA/ALTRI ONERI

Il prezzo applicato della presente offerta è da intendersi al netto delle seguenti componenti tariffarie: :
• le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, inclusi gli oneri, così come definite dall’Autorità ai sensi della RTDG;
• la componente QTi,t, relativa al servizio di trasporto del gas naturale dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, così come definita dall’Autorità ai sensi del TIVG;
Tali corrispettivi, calcolati al netto delle imposte, incidono complessivamente per il 27% sulla fattura di un Cliente finale tipo1 .
Tutte le componenti di cui sopra sono da intendersi a carico del Cliente. Ad esclusione delle componenti sopra indicate fisse ed invariabili per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura, le
ulteriori componenti tariffarie potranno essere soggette a variazione nei prossimi trimestri secondo le modalità ed i tempi stabiliti dai soggetti competenti. I valori sopra riportati sono riferiti a
forniture di gas naturale con Potere Calorifico Superiore di riferimento pari a 0,038520 GJ/Smc e con coefficiente di adeguamento delle unità contatore C pari a 1. I corrispettivi effettivamente
applicati in sede di fatturazione saranno adeguati in base al valore del parametro PCS per l’impianto di distribuzione nel quale ricade la fornitura, secondo le previsioni della Del. ARG/gas 64/09 e
s.m.i.. I volumi di gas naturale considerati per la fatturazione sono indicati in Standard metro cubo (Smc); nel caso in cui i volumi siano rilevati da gruppi di misura non dotati di apparecchiatura per la
correzione delle misure alle condizioni standard, saranno adeguati in base al valore del coefficiente C applicabile.

MODALITA’ PAGAMENTO, FATTURAZIONE

Componente PFIX (euro/punto di prelievo/anno) Componente PVOL (euro/Smc)

96,00 0,3985

La data di avvio dell’esecuzione del contratto per i clienti in bassa pressione è prevista entro 120 giorni dalla conclusione del contratto. In caso di eventuale ritardo o impossibilità dell’avvio, sarà data
comunicazione al Cliente mediante lettera o altro mezzo concordato con il Cliente.

INFORMAZIONI UTILI

ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI – Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa
contro gli incidenti da gas, ai sensi della delibera ARG/gas 79/10 dell’ARERA. Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o
attraverso le modalità indicate nel sito internet www.arera.it

Bonus sociale sulla fornitura di gas naturale Da dicembre 2009 è attivo il cosiddetto "bonus sociale gas" (ovvero 'il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di gas naturale). Tale
compensazione, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di gas naturale, è uno strumento introdotto dal Governo, che ha l'obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un
risparmio sulla spesa annua per il gas naturale. Potranno accedere al bonus sociale per disagio economico tutti i clienti domestici (le famiglie), intestatari di una fornitura di gas naturale nel luogo di residenza con misuratore di classe
non superiore a G6 e che abbiano un ISEE inferiore o uguale 7.500 euro. Per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico la soglia ISEE è innalzata a 20.000 euro. Il bonus sociale è riconosciuto anche ai clienti domestici che utilizzano
impianti condominiali alimentati a gas naturale. In tal caso, non viene corrisposto in bolletta, ma attraverso un bonifico domiciliato che potrà essere ritirato presso gli sportelli di Poste Italiane Il bonus è valido per dodici mesi e ne può
essere richiesto il rinnovo se permangono le condizioni di disagio economico. Per accedere al bonus sociale occorre fare domanda presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato, presentando
l'apposita modulistica compilata in ogni sua parte. I moduli sono reperibili sul sito dell‘Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e il sistema idrico www.arera.it Per compilare i moduli sono necessarie tutte le informazioni
relative al cliente, alla sua residenza, al suo stato di famiglia e alle caratteristiche del contratto di fornitura di gas naturale (facilmente reperibili sulle bollette), nonché la documentazione relativa all'ISEE. Il bonus sociale gas, inoltre, è
cumulabile con il bonus sociale elettrico. Ulteriori informazioni Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet dell'Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e il sistema idrico www.autorità.energia.it o chiamare il numero
verde 800.166.654.

Con riferimento alla somministrazione di gas il Cliente dichiara di conoscere le condizioni contrattuali definite dalla Delibera ARERA n. 229/01 e la Tariffa Regolata di fornitura definita dalla Delibera ARERA ARG/gas n. 64/09 e della
possibilità di sceglierla, chiedendone l’applicazione e che, ai fini di quest’ultima delibera, la somministrazione si riferisce ad un “punto di riconsegna nella titolarità di un cliente domestico”. In conformità con il regime fiscale vigente, il
Cliente è tenuto a corrispondere per intero i tributi relativi al Contratto, le cui aliquote sono consultabili sul sito www.abenergie.it.
(1) Stima riferita alla spesa complessiva di una famiglia tipo, con riscaldamento autonomo e consumi annui pari a 1.400 Smc in ambito Nord Orientale, IVA e imposte escluse.
(2) Imposte e IVA sono a carico del Cliente. È possibile ottenere ulteriori informazioni su imposte e IVA sul sito www.abenergie.it
(3) Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA

Luogo _______________________________    Data ______________________      Firma ___________________________________________________________

www.abenergie.it - Numero Verde 800 984 400 – servizioclienti@abenergie.it – tel +39 035 28 19 211 – fax +39 035 28 19 222

http://www.autorita.energia.it/
http://www.abenergie.it/
http://www.abenergie.it/
mailto:servizioclienti@abenergie.it


Codice offerta: DGZASPL
Validità: 20 Aprile 2021
Clienti Domestici 
(Pdr uso domestico individuale)
21/01/2021_20/04/2021

(A) (B) (C) (D) Modalità d'indicizzazione/variazione

Consumo annuo Offerta Servizio di tutela
Minore spesa (segno -) o 

maggiore spesa (segno +) A-B
Variazione percentuale della 

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

120 184,11 128,36                   +55,75 +43,4%

480 389,31 266,05                   +123,26 +46,3%

700 509,43 348,35                   +161,08 +46,2% Descrizione dello sconto e/o bonus
1.400 891,63 602,73                   +288,90 +47,9%

2.000 1.217,06 818,58                   +398,48 +48,7%

5.000 2.840,17 1.893,85                 +946,32 +50,0%

Altri dettagli sull'offerta

(A) (B) (C) (D) Modalità d'indicizzazione/variazione

Consumo annuo Offerta Servizio di tutela
Minore spesa (segno -) o 

maggiore spesa (segno +) A-B
Variazione percentuale della 

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

120 193,59 137,83                   +55,76 +40,5%

480 405,73 282,46                   +123,27 +43,6%

700 529,73 368,64                   +161,09 +43,7% Descrizione dello sconto e/o bonus
1.400 924,28 635,37                   +288,91 +45,5%

2.000 1.260,32 861,84                   +398,48 +46,2%

5.000 2.936,59 1.990,27                 +946,32 +47,5%

Altri dettagli sull'offerta

(A) (B) (C) (D) Modalità d'indicizzazione/variazione

Consumo annuo Offerta Servizio di tutela
Minore spesa (segno -) o 

maggiore spesa (segno +) A-B
Variazione percentuale della 

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

120 188,50 132,73                   +55,77 +42,0%

480 401,99 278,71                   +123,28 +44,2%

700 526,75 365,65                   +161,10 +44,1% Descrizione dello sconto e/o bonus
1.400 923,70 634,78                   +288,92 +45,5%

2.000 1.261,81 863,32                   +398,49 +46,2%

5.000 2.948,42 2.002,09                 +946,33 +47,3%

Altri dettagli sull'offertaI 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. Il prezzo della componente energia è fisso per 12 mesi. La tariffa di cui 

alla colonna B “Servizio di tutela” varia trimestralmente ed il valore indicato 
è quello pubblicato dalla stessa ARERA relativo al primo trimestre 2021. E' 
possibile consultare sul sito www.arera.it le variazioni apportate 
trimestralmente alla tariffa dalla ARERA.

ALTRI ONERI / SERVIZI ACCESSORI

Nei casi contrattualmente previsti verrà applicato un'importo a titolo di deposito cauzionale in fase di attivazione o 
nel corso della fornitura (ricostituzione /integrazione) .

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

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

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale -  Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 21/01/2021, valida fino alla data del 20/04/2021

Cliente domestico in area Centrale (Toscana, Umbria, Marche)

Le componenti di prezzo PFIX e PVOL sono fisse e invariabile per 12 
mesi dalla data di attivazione della fornitura. I restanti corrispettivi sono 
soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’ARERA qualora 
applicabili. 

Al Cliente che non richiede la fattura in formato cartaceo e che opta per 
la domiciliazione bancaria dei pagamenti, è applicato uno sconto in fattura 
pari a quanto previsto nelle Condizioni Generali di Fornitura e come 
definito dall’Autorità (ai sensi della Del. 501/2014/R/com e s.m.i.).I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P=0,03852 GJ/Sm3, C=1

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 21/01/2021, valida fino alla data del 20/04/2021
Cliente domestico in area Nord Occidentale (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria)

Le componenti di prezzo PFIX e PVOL sono fisse e invariabile per 12 
mesi dalla data di attivazione della fornitura. I restanti corrispettivi sono 
soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’ARERA qualora 
applicabili. 

Al Cliente che non richiede la fattura in formato cartaceo e che opta per 
la domiciliazione bancaria dei pagamenti, è applicato uno sconto in fattura 
pari a quanto previsto nelle Condizioni Generali di Fornitura e come 
definito dall’Autorità (ai sensi della Del. 501/2014/R/com e s.m.i.).I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P=0,03852 GJ/Sm3, 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’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Il prezzo della componente energia è fisso per 12 mesi. La tariffa di cui 

alla colonna B “Servizio di tutela” varia trimestralmente ed il valore indicato 
è quello pubblicato dalla stessa ARERA relativo al primo trimestre 2021. E' 
possibile consultare sul sito www.arera.it le variazioni apportate 
trimestralmente alla tariffa dalla ARERA.

ALTRI ONERI / SERVIZI ACCESSORI

Nei casi contrattualmente previsti verrà applicato un'importo a titolo di deposito cauzionale in fase di attivazione o 
nel corso della fornitura (ricostituzione /integrazione) .

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. Il prezzo della componente energia è fisso per 12 mesi. La tariffa di cui 

alla colonna B “Servizio di tutela” varia trimestralmente ed il valore indicato 
è quello pubblicato dalla stessa ARERA relativo al primo trimestre 2021. E' 
possibile consultare sul sito www.arera.it le variazioni apportate 
trimestralmente alla tariffa dalla ARERA.

ALTRI ONERI / SERVIZI ACCESSORI

Nei casi contrattualmente previsti verrà applicato un'importo a titolo di deposito cauzionale in fase di attivazione o 
nel corso della fornitura (ricostituzione /integrazione) .

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

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale -  Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale -  Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 21/01/2021, valida fino alla data del 20/04/2021

Cliente domestico in area Nord Orientale (Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, EmiliaRomagna)

Le componenti di prezzo PFIX e PVOL sono fisse e invariabile per 12 
mesi dalla data di attivazione della fornitura. I restanti corrispettivi sono 
soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’ARERA qualora 
applicabili. 

Al Cliente che non richiede la fattura in formato cartaceo e che opta per 
la domiciliazione bancaria dei pagamenti, è applicato uno sconto in fattura 
pari a quanto previsto nelle Condizioni Generali di Fornitura e come 
definito dall’Autorità (ai sensi della Del. 501/2014/R/com e s.m.i.).I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P=0,03852 GJ/Sm3, C=1



Codice offerta: DGZASPL
Validità: 20 Aprile 2021
Clienti Domestici 
(Pdr uso domestico individuale)
21/01/2021_20/04/2021

(A) (B) (C) (D) Modalità d'indicizzazione/variazione

Consumo annuo Offerta Servizio di tutela
Minore spesa (segno -) o 

maggiore spesa (segno +) A-B
Variazione percentuale della 

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

120 184,41 128,65                   +55,76 +43,3%

480 405,19 281,92                   +123,27 +43,7%

700 534,03 373,30                   +160,73 +43,1% Descrizione dello sconto e/o bonus
1.400 943,96 655,77                   +288,19 +43,9%

2.000 1.293,22 895,78                   +397,44 +44,4%

5.000 3.035,67 2.091,95                 +943,72 +45,1%

Altri dettagli sull'offerta

(A) (B) (C) (D) Modalità d'indicizzazione/variazione

Consumo annuo Offerta Servizio di tutela
Minore spesa (segno -) o 

maggiore spesa (segno +) A-B
Variazione percentuale della 

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

120 200,80 145,05                   +55,75 +38,4%

480 436,03 312,77                   +123,26 +39,4%

700 572,95 411,84                   +161,11 +39,1% Descrizione dello sconto e/o bonus
1.400 1.008,59 719,63                   +288,96 +40,2%

2.000 1.379,96 981,40                   +398,56 +40,6%

5.000 3.233,08 2.286,56                 +946,52 +41,4%

Altri dettagli sull'offerta

(A) (B) (C) (D) Modalità d'indicizzazione/variazione

Consumo annuo Offerta Servizio di tutela
Minore spesa (segno -) o 

maggiore spesa (segno +) A-B
Variazione percentuale della 

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

120 210,74 154,98                   +55,76 +36,0%

480 464,39 341,13                   +123,26 +36,1%

700 611,61 450,89                   +160,72 +35,6% Descrizione dello sconto e/o bonus
1.400 1.080,04 791,87                   +288,17 +36,4%

2.000 1.479,61 1.082,17                 +397,44 +36,7%

5.000 3.473,85 2.530,14                 +943,71 +37,3%

Altri dettagli sull'offerta

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

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 21/01/2021, valida fino alla data del 20/04/2021
Cliente domestico in area Meridionale (Calabria, Sicilia)

Le componenti di prezzo PFIX e PVOL sono fisse e invariabile per 12 
mesi dalla data di attivazione della fornitura. I restanti corrispettivi sono 
soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’ARERA qualora 
applicabili. 

Al Cliente che non richiede la fattura in formato cartaceo e che opta per 
la domiciliazione bancaria dei pagamenti, è applicato uno sconto in fattura 
pari a quanto previsto nelle Condizioni Generali di Fornitura e come 
definito dall’Autorità (ai sensi della Del. 501/2014/R/com e s.m.i.).I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P=0,03852 GJ/Sm3, 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’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Il prezzo della componente energia è fisso per 12 mesi. La tariffa di cui 

alla colonna B “Servizio di tutela” varia trimestralmente ed il valore indicato 
è quello pubblicato dalla stessa ARERA relativo al primo trimestre 2021. E' 
possibile consultare sul sito www.arera.it le variazioni apportate 
trimestralmente alla tariffa dalla ARERA.

ALTRI ONERI / SERVIZI ACCESSORI

Nei casi contrattualmente previsti verrà applicato un'importo a titolo di deposito cauzionale in fase di attivazione o 
nel corso della fornitura (ricostituzione /integrazione) .

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. Il prezzo della componente energia è fisso per 12 mesi. La tariffa di cui 

alla colonna B “Servizio di tutela” varia trimestralmente ed il valore indicato 
è quello pubblicato dalla stessa ARERA relativo al primo trimestre 2021. E' 
possibile consultare sul sito www.arera.it le variazioni apportate 
trimestralmente alla tariffa dalla ARERA.

ALTRI ONERI / SERVIZI ACCESSORI

Nei casi contrattualmente previsti verrà applicato un'importo a titolo di deposito cauzionale in fase di attivazione o 
nel corso della fornitura (ricostituzione /integrazione) .

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

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale -  Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

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

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale -  Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 21/01/2021, valida fino alla data del 20/04/2021

Cliente domestico in area Centro Sud Occidentale (Lazio, Campania)

Le componenti di prezzo PFIX e PVOL sono fisse e invariabile per 12 
mesi dalla data di attivazione della fornitura. I restanti corrispettivi sono 
soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’ARERA qualora 
applicabili. 

Al Cliente che non richiede la fattura in formato cartaceo e che opta per 
la domiciliazione bancaria dei pagamenti, è applicato uno sconto in fattura 
pari a quanto previsto nelle Condizioni Generali di Fornitura e come 
definito dall’Autorità (ai sensi della Del. 501/2014/R/com e s.m.i.).I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P=0,03852 GJ/Sm3, C=1

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 21/01/2021, valida fino alla data del 20/04/2021
Cliente domestico in area Centro Sud Orientale (Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata)

Le componenti di prezzo PFIX e PVOL sono fisse e invariabile per 12 
mesi dalla data di attivazione della fornitura. I restanti corrispettivi sono 
soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’ARERA qualora 
applicabili. 

Al Cliente che non richiede la fattura in formato cartaceo e che opta per 
la domiciliazione bancaria dei pagamenti, è applicato uno sconto in fattura 
pari a quanto previsto nelle Condizioni Generali di Fornitura e come 
definito dall’Autorità (ai sensi della Del. 501/2014/R/com e s.m.i.).I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P=0,03852 GJ/Sm3, 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’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Il prezzo della componente energia è fisso per 12 mesi. La tariffa di cui 

alla colonna B “Servizio di tutela” varia trimestralmente ed il valore indicato 
è quello pubblicato dalla stessa ARERA relativo al primo trimestre 2021. E' 
possibile consultare sul sito www.arera.it le variazioni apportate 
trimestralmente alla tariffa dalla ARERA.

ALTRI ONERI / SERVIZI ACCESSORI

Nei casi contrattualmente previsti verrà applicato un'importo a titolo di deposito cauzionale in fase di attivazione o 
nel corso della fornitura (ricostituzione /integrazione) .

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale -  Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
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