
 
  
 

Dolomiti Energia SpA - Via Fersina, 23 38123 Trento - Cod. Fisc. e P.Iva 01812630224 

Allegato CCGG_F - Condizioni Contrattuali Generali 

COD 18738 - 11/01/2020 - Annulla e Sostituisce le Versioni Precedenti 

SCHEDA DI RIEPILOGO DEI CORRISPETTIVI PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI GAS NATURALE 
- Corrispettivi previsti dall’offerta IDEA GAS 100% ENERGIA POSITIVA alla data del 11/01/2020, valida fino alla data del 10/04/2020 - 

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) 
 

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

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

Consumo 
annuo 

Sm³ 

(A) 
Offerta 

(B) 
Servizio 
di tutela 

(C) 
Minore spesa 

(segno -) 
o 

maggiore 
spesa 

(segno +) 
A-B 

(D) 
Variazione 

percentuale 
della spesa 

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

 
Consumo 

annuo 
Sm³ 

(A) 
Offerta 

(B) 
Servizio 
di tutela 

(C) 
Minore spesa 

(segno -) 
o 

maggiore 
spesa 

(segno +) 
A-B 

(D) 
Variazione 

percentuale 
della spesa 

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

120  119,70 € 138,60 € -18,90 € -13,6 %  120  109,62 € 128,52 € -18,90 € -14,7 % 

480  267,49 € 291,36 € -23,87 € -8,2 %  480  250,82 € 274,69 € -23,87 € -8,7 % 

700  356,18 € 383,09 € -26,91 € -7,0 %  700  335,83 € 362,74 € -26,91 € -7,4 % 

1.400  629,69 € 666,25 € -36,56 € -5,5 %  1.400  597,61 € 634,17 € -36,56 € -5,8 % 

2.000  861,95 € 906,79 € -44,84 € -4,9 %  2.000  819,79 € 864,63 € -44,84 € -5,2 % 

5.000  2.019,38 € 2.105,62 € -86,24 € -4,1 %  5.000  1.926,76 € 2.013,00 € -86,24 € -4,3 % 

           

Ambito tariffario: CENTRALE 
(Toscana, Umbria, Marche) 

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

Consumo 
annuo 

Sm³ 

(A) 
Offerta 

(B) 
Servizio 
di tutela 

(C) 
Minore spesa 

(segno -) 
o 

maggiore 
spesa 

(segno +) 
A-B 

(D) 
Variazione 

percentuale 
della spesa 

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

 
Consumo 

annuo 
Sm³ 

(A) 
Offerta 

(B) 
Servizio 
di tutela 

(C) 
Minore spesa 

(segno -) 
o 

maggiore 
spesa 

(segno +) 
A-B 

(D) 
Variazione 

percentuale 
della spesa 

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

120  116,18 € 135,08 € -18,90 € -14,0 %  120  110,87 € 129,77 € -18,90 € -14,6 % 

480  266,01 € 289,88 € -23,87 € -8,2 %  480  267,94 € 291,81 € -23,87 € -8,2 % 

700  355,83 € 382,74 € -26,91 € -7,0 %  700  361,06 € 387,97 € -26,91 € -6,9 % 

1.400  632,96 € 669,52 € -36,56 € -5,5 %  1.400  650,32 € 686,88 € -36,56 € -5,3 % 

2.000  868,35 € 913,19 € -44,84 € -4,9 %  2.000  896,13 € 940,97 € -44,84 € -4,8 % 

5.000  2.041,37 € 2.127,61 € -86,24 € -4,1 %  5.000  2.121,38 € 2.207,62 € -86,24 € -3,9 % 

           

Ambito tariffario: CENTRO SUD OCCIDENTALE 
(Lazio, Campagna) 

 Ambito tariffario: MERIDIONALE 
(Calabria, Sicilia) 

Consumo 
annuo 

Sm³ 

(A) 
Offerta 

(B) 
Servizio 
di tutela 

(C) 
Minore spesa 

(segno -) 
o 

maggiore 
spesa 

(segno +) 
A-B 

(D) 
Variazione 

percentuale 
della spesa 

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

 
Consumo 

annuo 
Sm³ 

(A) 
Offerta 

(B) 
Servizio 
di tutela 

(C) 
Minore spesa 

(segno -) 
o 

maggiore 
spesa 

(segno +) 
A-B 

(D) 
Variazione 

percentuale 
della spesa 

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

120  126,89 € 145,79 € -18,90 € -13,0 %  120  133,11 € 152,01 € -18,90 € -12,4 % 

480  296,86 € 320,73 € -23,87 € -7,4 %  480  320,18 € 344,05 € -23,87 € -6,9 % 

700  397,09 € 424,00 € -26,91 € -6,3 %  700  430,06 € 456,97 € -26,91 € -5,9 % 

1.400  709,21 € 745,77 € -36,56 € -4,9 %  1.400  772,69 € 809,25 € -36,56 € -4,5 % 

2.000  974,67 € 1.019,51 € -44,84 € -4,4 %  2.000  1.064,39 € 1.109,23 € -44,84 € -4,0 % 

5.000  2.298,29 € 2.384,53 € -86,24 € -3,6 %  5.000  2.519,32 € 2.605,56 € -86,24 € -3,3 % 

 
 

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

MODALITA’ DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONE 

Dolomiti Energia praticherà uno sconto del 6% sulla materia prima (CMEM+CCR) fino al termine del Periodo di validità delle Condizioni Tecnico-Economiche. Per il successivo periodo Dolomiti Energia avrà la facoltà di 
comunicare al Cliente nuove condizioni contrattuali e/o nuovi corrispettivi, secondo le modalità e nel rispetto dei termini previsti dall’art.2.6 comma 3 delle CCGG. Le componenti re lative alla commercializzazione della 
vendita al dettaglio, al servizio di trasporto, alla gradualità nell’applicazione della riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela, al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione e agli oneri 
aggiuntivi di cui all’art.5 del TIVG varieranno con la periodicità prevista dal TIVG stesso. 

 

DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS 

Al Cliente che aderisce all’Offerta, risulti registrato presso il sito web di Dolomiti Energia (www.dolomitienergia.it) ed abbia attivato il servizio per la spedizione via web della bolletta (servizio Bollett@MAIL) mantenendo 
tale servizio sempre attivo, ogni dodici mesi di fornitura, a partire dalla fattura dei consumi relativi al dodicesimo mese di fornitura successivo alla Data di Decorrenza, verrà erogato un BONUS pari al valore di 75 metri cubi 
moltiplicato per il valore della componente relativa alla materia prima del trimestre nel quale verrà erogato il BONUS. 

 

ALTRI DETTAGLI SULL’OFFERTA 

Ai fini di una corretta interpretazione delle tabelle sopra riportate, si precisa che sia i Prezzi energia dell’offerta che le condizioni economiche di riferimento dell’Autorità sono soggette a variazioni trimestrali. 

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

http://www.dolomitienergia.it/
http://www.dolomitienergia.it/

