
agg 01/01/2011

Consumo 

annuo         

(Smc)

( A ) Nuova Offerta ( B ) servizio tutela

( C )                                          

Minore spesa (segno - ) o 

maggiore spesa (segno +)                               

A - B

( D )                              Variazione 

percentuale della spesa (con 

segno + o segno - )                                                     

A - B / B x 100

120 221,18 182,91 38,27 20,92%

480 534,89 467,83 67,06 14,33%

700 722,92 638,38 84,54 13,24%

1400 1317,67 1177,30 140,37 11,92%

2000 1824,44 1637,05 187,39 11,45%

5000 4358,32 3931,83 426,49 10,85%

Corrispettivo previsto

€ / cliente / anno Opzionale

€ / smc Opzionale

……………………. Opzionale

Descrizione dello sconto e / o del bonus

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale

Nome offerta: WEB GAS - Cod. offerta: 000473GNVML01XXgasdompsvweb.0123

offerta del 14/02/2023, valida fino alla data del 15/03/2023

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

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.

ALTRI ONERI / SERVIZI ACCESSORI 

Descrizione dell'onere / servizio 

……………………

……………………

……………………

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, aggiornato mensilmente. 

Le condizioni economiche sono soggette a indicizzazione mensile.                                                                                                                        
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