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Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 01/01/23, valida fino alla data del 31/01/23 

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte 

AMBITO TARIFFARIO: centro-sud orientale 

Consumo annuo 
(Smc) 

(A)  

Offerta 

(B)  

Servizio di tutela 

(C)  

Minore spesa (segno -) o 
maggiora spesa (segno +) 

 

A-B 

(D)  

Variazione percentuale della 

spesa (con segno + o segno -) 
 

(A-B)/Bx100 

120 322,53 266,37 56,16 21,1% 

480 882,95 816,38 66,57 8,2% 

700 1.216,95 1.144,16 72,79 6,4% 

1.400 2.284,95 2.192,03 92,92 4,2% 

2.000 3.198,27 3.088,09 110,18 3,6% 

5.000 7.760,96 7.564,55 196,41 2,6% 

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. 
 
 

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI 

Descrizione dell’onere/servizio Corrispettivo previsto 
 

........ €/cliente/anno ........ 

....... €/Smc ....... 

......... …… ......... 

 

Modalità di indicizzazione/Variazioni 

I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall' Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, 

qualora applicabili. 

 

 

 

Descrizione dello sconto e/o del bonus 

Utenza dotata di misuratore categoria G4 - G6. 

 

 

 

Altri dettagli sull’offerta 

L’offerta prevede l’indicizzazione del valore del Pfor,t della Componente Energia, come definita nelle Condizioni Economiche di 

Fornitura. 

 

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il 

“Portale Offerte Luce e Gas”.  
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