
 

 

 

 

 

SCHEDA DI RIEPILOGO DEI CORRISPETTIVI PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI GAS NATURALE 
- Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 12/01/2023, valida fino alla data del 08/02/2023 

           

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  385,47  276,74  +108,73 +39,29%  120  374,88  266,15  +108,73 +40,85% 

480  1.140,94  819,07  +321,87 +39,30%  480  1.122,65  800,78  +321,87 +40,19% 

700  1.598,71  1.146,59  +452,12 +39,43%  700  1.576,12  1.124,00  +452,12 +40,22% 

1.400  3.051,39  2.184,83  +866,56 +39,66%  1.400  3.015,11  2.148,55  +866,56 +40,33% 

2.000  4.294,39  3.072,60  +1221,79 +39,76%  2.000  4.246,33  3.024,54  +1221,79 +40,40% 

5.000  10.505,51  7.507,56  +2997,95 +39,93%  5.000  10.398,50  7.400,55  +2997,95 +40,51% 

           

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  380,72  271,99  +108,73 +39,97%  120  375,10  266,37  +108,73 +40,82% 

480  1.136,36  814,49  +321,87 +39,52%  480  1.138,25  816,38  +321,87 +39,43% 

700  1.594,22  1.142,10  +452,12 +39,59%  700  1.596,28  1.144,16  +452,12 +39,52% 

1.400  3.047,19  2.180,63  +866,56 +39,74%  1.400  3.058,59  2.192,03  +866,56 +39,53% 

2.000  4.290,44  3.068,65  +1221,79 +39,82%  2.000  4.309,88  3.088,09  +1221,79 +39,56% 

5.000  10.502,82  7.504,87  +2997,95 +39,95%  5.000  10.562,50  7.564,55  +2997,95 +39,63% 

           

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  393,74  285,01  +108,73 +38,15%  120  403,62  294,89  +108,73 +36,87% 

480  1.171,30  849,43  +321,87 +37,89%  480  1.199,89  878,02  +321,87 +36,66% 

700  1.638,41  1.186,29  +452,12 +38,11%  700  1.676,43  1.224,31  +452,12 +36,93% 

1.400  3.127,38  2.260,82  +866,56 +38,33%  1.400  3.197,67  2.331,11  +866,56 +37,17% 

2.000  4.401,60  3.179,81  +1221,79 +38,42%  2.000  4.499,63  3.277,84  +1221,79 +37,27% 

5.000  10.768,97  7.771,02  +2997,95 +38,58%  5.000  11.005,89  8.007,94  +2997,95 +37,44% 

           

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 l’applicazione di un Corrispettivo Gas variabile (indice TTF QA + Spread indicato nelle CE). TTF QA corrisponde alla media aritmetica dei prezzi del trimestre di riferimento, quotati ogni giorno lavorativo (calendario UK) del 
secondo mese antecedente il trimestre di riferimento. Questo prezzo è rilevato da ICIS-Heren, espresso in €/MWh, e viene convertito in €/Smc con riferimento ad un PCS pari a 38,52 MJ/Smc 

           

DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS 

  

           

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).  

 

 

 
 


