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ALPERIA GAS

SCHEDA DI CONFRONTABILITA' PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI GAS NATURALE:
Corrispettivi previsti dall'offerta alla data del 01.04.2018, valida fino alla data del 30.06.2018
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte
Ambito tariffario: Nord Orientale
A

B

C

D

Consumo annuo (Sm3)

ALPERIA GAS

Servizio di tutela

Minor spesa (segno -) o
Maggior spesa (segno +)
A-B

Varianzione percentuale della spesa (con
segno + o segno -) (A-B/B*100)

120
480
700
1400
2000
5000

121,13
268,47
353,81
625,35
856,27
2007,56

120,10
264,37
347,83
613,38
839,17
1.964,80

1,03
4,10
5,98
11,97
17,10
42,76

0,86%
1,55%
1,72%
1,95%
2,04%
2,18%

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari:
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 il gas.
ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI

Descrizione dell’onere/servizio
Bolletta cartacea (Per la bolletta online non è dovuto alcun corrispettivo.)

Corrispettivo previsto
1,00 € a bolletta

Opzionale

Modalità di indicizzazione/Variazioni
I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, qualora applicabili.
Descrizione dello sconto e/o del bonus
L'offerta prevede uno sconto del 10% sulla componente del costo della materia prima CMP che fa riferimento alla quotazione della borsa del gas TTF¹, come
stabilito da delibera ARG/gas 64/09 s.m.i. che a sua volta è presa come riferimento dall'Autorità per l'energia elettrica il gas.
¹Espresso in euro/GJ e convertito in c€/Sm3 considerando un PCS pari a 38,100 MJ/Sm3, a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel
trimestre t-esimo, 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 (come da delibera AEEGSI ARG/gas 64/09 s.m.i).
Altri dettagli sull'offerta
Composizione percentuale del prezzo del gas naturale per un consumatore domestico tipo
Condizioni economiche di fornitura per una famiglia con riscaldamento ed un consumo annuo di 1.400 m3:
PERCENTUALE
SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE
( Approvvigionamento gas
54%
( Gradualità
( Commercializzazione al dettaglio
11%
SERVIZI DI RETE E ONERI GENERALI DI SISTEMA
( Spese per il trasporto e la gestione del contatore
29%
( Oneri di sistema
6%
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