SCHEDA DI CONFRONTABILITA’
(PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI GAS NATURALE)
OFFERTA QUI GAS – UNICA

Corrispettivi previsti dall'offerta alla data del 01/01/2020, valida fino alla data del 31/03/2020.

Consumo annuo (Smc)
Nel prospetto sono analizzate 6 differenti tipologie di consumo annuo, considerate rappresentative dei consumi dei clienti domestici. Ciascun cliente potrà
in prima approssimazione individuare la classe più rappresentativa dei propri consumi facendo riferimento ai consumi fatturati dal suo attuale fornitore
riportati in bolletta.
A) Offerta
La spesa è quella risultante dall’applicazione, su base annua, di tutti i corrispettivi dovuti dal cliente in relazione all’esecuzione del contratto offerto. I
corrispettivi suddetti, utilizzati per il calcolo della spesa annua, si intendono vigenti alla data di presentazione dell’offerta. Qualora presenti nell’offerta,
sono comunque esclusi dal calcolo i corrispettivi per i servizi accessori opzionali.
B) Servizio di tutela
La spesa è quella complessiva pubblicata dall’Autorità e risultante dall’applicazione, su base annua, delle tariffe o delle condizioni economiche di
riferimento definite dall’Autorità stessa e vigenti alla data di presentazione dell’offerta. È opportuno evidenziare che tale importo non rappresenta
l’effettiva spesa che il cliente sosterrà a fine anno ma è il frutto di un calcolo statico, effettuato ipotizzando che le componenti variabili della tariffa si
mantengano costanti per tutto l’anno anziché variare con cadenza trimestrale. Per verificare le variazioni apportate trimestralmente alla tariffa dalla
ARERA è possibile consultare il sito www.arera.it.
C) Minore spesa o maggiore spesa (€)
La colonna contiene la stima del risparmio annuo, espresso in euro (€) risultante dalla differenza tra la stima della spesa di cui al precedente punto A) e la
stima della spesa di cui al precedente punto B). In particolare ad un segno negativo corrisponde una stima di spesa in base alla presente offerta inferiore
rispetto alla stima di spesa in base alle tariffe dell’Autorità vigenti alla data di presentazione dell’offerta, il contrario in caso di segno positivo.
D) Variazione percentuale della spesa (%)
La colonna contiene la stima del risparmio annuo, espresso in percentuale (%), risultante dalla differenza tra la stima della spesa di cui al precedente
punto A) e la stima della spesa di cui al precedente punto B). In particolare ad un segno negativo corrisponde una stima di spesa in base alla presente
offerta inferiore rispetto alla stima di spesa in base alle tariffe dell’Autorità vigenti alla data di presentazione dell’offerta, il contrario in caso di segno
positivo.

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO)
AMBITO TARIFFARIO: NORD ORIENTALE (Lombardia)
(C)
Minore spesa (segno -) o
maggiore spesa (segno +)
A-B

(D)
Variazione percentuale della
spesa
(con segno + o segno meno -)
A-B / B x 100

Consumo annuo (Smc)

(A) OFFERTA

(B) Servizio di tutela

120

130,39

128,52

+1,87

+1,45

480

292,99

274,69

+18,30

+6,66

700

390,93

362,74

+28,19

+7,77

1.400

694,16

634,17

+59,99

+9,46

2.000

951,89

864,63

+87,26

+10,09

5.000

2.236,54

2.013,00

+223,54

+11,10

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P= 0,003852 GJ/Smc C=1. I valori indicati in tabella, calcolati alla Data
dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente (ARERA).
ALTRI ONERI / SERVIZI ACCESSORI

È prevista l’applicazione di un onere commerciale pari a quanto definito dall’articolo 4 delle CGF in caso di subentro, voltura, prima attivazione.
MODALITA’ DI INDICIZZAZIONE / VARIAZIONI

Il corrispettivo Pt definito nelle CTE è soggetto ad indicizzazione secondo il parametro PFOR che è l’indice espresso in €/Smc pari alla media aritmetica
delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l’hub TTF, rilevate da Platts con riferimento al secondo mese solare
antecedente il trimestre t-esimo. Detto corrispettivo viene aggiornato trimestralmente sulla base dell’indice PFOR pubblicato sul sito dell’ARERA all’indirizzo
www.arera.it. Il valore massimo raggiunto dall'indice PFOR negli ultimi 12 mesi è stato pari a 0,192546 €/Smc (relativo al 2° Trimestre 2019). Pertanto
con la seguente offerta il prezzo Pt nel 2° Trimestre 2019 è stato pari a 0,289313 €/Smc.
I corrispettivi sono inoltre soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità di regolazione per Energia reti e Ambiente qualora applicabili.
DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS

ALTRI DETTAGLI DELL’OFFERTA

Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. - Società Unipersonale a totale partecipazione pubblica indiretta - Via Mario Rigamonti , 65 - 25047 Darfo Boario Terme (BS) - MERCATO LIBERO DELL’ ENERGIA

La presente Scheda di confrontabilità prevista dalla delibera 366/2018 dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), prevede
l’indicazione del Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte per l’Ambito Tariffario di riferimento. Consumo

