
 

 

 

 

 

 
SCHEDA DI RIEPILOGO DEI CORRISPETTIVI PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI GAS NATURALE 

- Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 09/02/2023, valida fino alla data del 09/03/2023 

           

Ambito tariffario: NORD OCCIDENTALE 
(Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta) 

 Ambito tariffario: NORD ORIENTALE 
(Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna) 

  (A) (B) (C) (D)    (A) (B) (C) (D) 

Sm³/anno Offerta 
Servizio 
di tutela 

Minore spesa (segno -) o 
maggiore spesa (segno 

+) 

Variazione percentuale 
della spesa 

(con segno + o con segno 
-) 

 Sm³/anno Offerta 
Servizio 
di tutela 

Minore spesa (segno -) o 
maggiore spesa (segno 

+) 

Variazione percentuale 
della spesa 

(con segno + o con segno 
-) 

120  309,43  193,50  +115,93 +59,91%  120  298,84  182,91  +115,93 +63,38% 

480  611,79  486,12  +125,67 +25,85%  480  593,50  467,83  +125,67 +26,86% 

700  792,59  660,97  +131,62 +19,91%  700  770,00  638,38  +131,62 +20,62% 

1.400  1.364,15  1.213,59  +150,56 +12,41%  1.400  1.327,85  1.177,30  +150,56 +12,79% 

2.000  1.851,91  1.685,12  +166,79 +9,90%  2.000  1.803,84  1.637,05  +166,79 +10,19% 

5.000  4.286,79  4.038,84  +247,95 +6,14%  5.000  4.179,78  3.931,83  +247,95 +6,31% 

           

Ambito tariffario: CENTRALE 
(Toscana, Umbria, Marche) 

 Ambito tariffario: CENTRO SUD ORIENTALE 
(Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata) 

  (A) (B) (C) (D)    (A) (B) (C) (D) 

Sm³/anno Offerta 
Servizio 
di tutela 

Minore spesa (segno -) o 
maggiore spesa (segno 

+) 

Variazione percentuale 
della spesa 

(con segno + o con segno 
-) 

 Sm³/anno Offerta 
Servizio 
di tutela 

Minore spesa (segno -) o 
maggiore spesa (segno 

+) 

Variazione percentuale 
della spesa 

(con segno + o con segno 
-) 

120  304,68  188,75  +115,93 +61,42%  120  299,06  183,13  +115,93 +63,30% 

480  607,20  481,53  +125,67 +26,10%  480  609,09  483,43  +125,67 +25,99% 

700  788,10  656,48  +131,62 +20,05%  700  788,05  656,43  +131,62 +20,05% 

1.400  1.359,95  1.209,39  +150,56 +12,45%  1.400  1.367,13  1.216,58  +150,56 +12,38% 

2.000  1.847,96  1.681,17  +166,79 +9,92%  2.000  1.861,37  1.694,59  +166,79 +9,84% 

5.000  4.284,10  4.036,15  +247,95 +6,14%  5.000  4.328,75  4.080,80  +247,95 +6,08% 

           

Ambito tariffario: CENTRO SUD OCCIDENTALE 
(Lazio, Campania) 

 Ambito tariffario: MERIDIONALE 
(Calabria, Sicilia) 

  (A) (B) (C) (D)    (A) (B) (C) (D) 

Sm³/anno Offerta 
Servizio 
di tutela 

Minore spesa (segno -) o 
maggiore spesa (segno 

+) 

Variazione percentuale 
della spesa 

(con segno + o con segno 
-) 

 Sm³/anno Offerta 
Servizio 
di tutela 

Minore spesa (segno -) o 
maggiore spesa (segno 

+) 

Variazione percentuale 
della spesa 

(con segno + o con segno 
-) 

120  317,70  201,77  +115,93 +57,45%  120  327,58  211,65  +115,93 +54,77% 

480  642,14  516,48  +125,67 +24,33%  480  670,73  545,06  +125,67 +23,06% 

700  830,67  699,05  +131,62 +18,83%  700  868,20  736,59  +131,62 +17,87% 

1.400  1.436,91  1.286,35  +150,56 +11,70%  1.400  1.506,21  1.355,66  +150,56 +11,11% 

2.000  1.954,49  1.787,70  +166,79 +9,33%  2.000  2.051,13  1.884,34  +166,79 +8,85% 

5.000  4.538,71  4.290,76  +247,95 +5,78%  5.000  4.772,13  4.524,18  +247,95 +5,48% 

           

Ambito tariffario: SARDEGNA       

  (A) (B) (C) (D)       

Sm³/anno Offerta 
Servizio 
di tutela 

Minore spesa (segno -) o 
maggiore spesa (segno 

+) 

Variazione percentuale 
della spesa 

(con segno + o con segno 
-) 

      

120  -  -  -  0,0%       
480  -  -  -  0,0%       
700  -  -  -  0,0%       

1.400  -  -  -  0,0%       
2.000  -  -  -  0,0%       
5.000  -  -  -  0,0%       

           

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficient P e C pari a: P = 0,003852 GJ/Smc e C=1. I valori indicate 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. 

           

MODALITA’ DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONE 

L’offerta prevede uno sconto del % sul Corrispettivo Gas (indice PSV-DA + Spread indicato nelle CE). PSV-Day Ahead (PSV-DA) Heren Mid corrispondente al prezzo del gas all’ingrosso al Punto di Scambio Virtuale (PSV) espresso in 
€/MWh e convertite in €/Smc. 

           

DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS 

Verrà applicato un bonus una tantum a favore del cliente per un importo pari a 30€/p.to prelievo, interamente erogato sulla prima fattura utile. 

           

ALTRI DETTAGLI SULL’OFFERTA 

Ai fini di una corretta interpretazione delle tabelle sopra riportate, si precisa che le condizioni economiche di riferimento dell’Autorità sono soggette a variazioni mensili. 

           

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas” (qualora prevista la pubblicazione dell’offerta sul portale).  

 

 

 
 


