
agg 01/01/2011

Consumo 

annuo         

(Smc)

( A ) Nuova Offerta ( B ) offerta attuale

( C )                                          

Minore spesa (segno - ) o 

maggiore spesa (segno +)                               

A - B

( D )                              Variazione 

percentuale della spesa (con 

segno + o segno - )                                                     

A - B / B x 100

120 233,75 193,52 40,23 20,79%

480 593,83 518,92 74,91 14,44%

700 832,47 739,39 93,08 12,59%

1400 1539,79 1382,26 157,53 11,40%

2000 2143,07 1931,11 211,96 10,98%

5000 5159,41 4671,36 488,05 10,45%

Corrispettivo previsto

€ / cliente / anno Opzionale

€ / smc Opzionale

……………………. Opzionale

Descrizione dello sconto e / o del bonus

Modalità di indicizzazione / Variazioni

Le condizioni economiche sono determinate nel rispetto delle delibere dell'Aurorità per l'Energia Elettrica                                                                                                                        

PSV,m (HEREN PSV DA/WE ASSESSMENT MID) il cui valore di tale componente è espresso in €/smc ed è calcolato come media aritmetica mensile delle  quotazioni 

PSV day Ahead (Bid) e PSV Day Ahead (Ask) riportate da ICIS-HEREN nella sezione ‘’PSV Price Assessment’’ dell’European Spot Gas Market Report, espressi in 

€/MWh e trasformati in €/smc sulla base di un PCS di 0,03852 GJ/smc,

Le condizioni economiche sono soggette a indicizzazione mensile.                                                                                                                        

Altri dettagli sull'offerta: l'offerta prevede l'invio delle fatture tramite e-mail ( con risconoscimento di uno sconto e-mail pari a 0,0020 €/smc) e 

l'addebito bancario continuativo  delle fatture ( con il riconoscimento di uno sconto pari a 0,002 €/smc).

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 per l'Energia Elettrica e Gas.

Descrizione dell'onere / servizio 

……………………

……………………

……………………

ALTRI ONERI / SERVIZI ACCESSORI 

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte 

AMBITO TARIFFARIO: NORD ORIENTALE 

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a :

P = 0,003852 GJ/Sm3

C = 1

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale

Corrispettivi previsti dall'offerta alla data del 01/07/2022, valida fino alla data del 30/09/2022

Nome offerta PSV Domestico - Cod. offerta: 000473GSVML01AAgasdompsv06202200 

Società Servizi Energia S.r.l.
P.zzetta Risorgive, 31 - 36040 Brendola (VI)
P.IVA: 02981930247 - www.ssenergia.com


