
 

 

 

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale 

 
 La “Scheda di riepilogo dei corrispettivi per clienti finali domestici”, prevista dalla delibera 104/10 della Autorità per 
l’Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI), prevede l’indicazione del Calcolo a preventivo della spesa annua 
escluse le imposte per l’Ambito Tariffario di riferimento.  
Consumo annuo (Smc)  
Nel prospetto sono analizzate 6 differenti tipologie di consumo annuo, considerate rappresentative dei consumi dei clienti 
domestici. Ciascun cliente potrà in prima approssimazione individuare la classe più rappresentativa dei propri consumi 
facendo riferimento ai consumi fatturati dal suo attuale fornitore riportati in bolletta.  
A) Offerta  
La spesa è quella risultante dall’applicazione, su base annua, di tutti i corrispettivi dovuti dal cliente in relazione 
all’esecuzione del contratto offerto. I corrispettivi suddetti, utilizzati per il calcolo della spesa annua, si intendono vigenti 
alla data di presentazione dell’offerta.  
B) Servizio di tutela  
La spesa è quella complessiva pubblicata dall’Autorità e risultante dall’applicazione, su base annua, delle tariffe o delle 
condizioni economiche di riferimento definite dall’Autorità stessa e vigenti alla data di presentazione dell’offerta. È 
opportuno evidenziare che tale importo non rappresenta l’effettiva spesa che il cliente sosterrà a fine anno ma è il frutto 
di un calcolo statico, effettuato ipotizzando che le componenti variabili della tariffa si mantengano costanti per tutto 
l’anno anziché variare con cadenza trimestrale. Per verificare le variazioni apportate trimestralmente alla tariffa 
dall’AEEGSI è possibile consultare il sito www.autorita.energia.it.  
C) Minore spesa o maggiore spesa (€)  
La colonna contiene la stima del risparmio annuo, espresso in euro (€) risultante dalla differenza tra la stima della spesa 
di cui al precedente punto A) e la stima della spesa di cui al precedente punto B). In particolare ad un segno negativo 
corrisponde una stima di spesa in base alla presente offerta inferiore rispetto alla stima di spesa in base alle tariffe 
dell’Autorità vigenti alla data di presentazione dell’offerta, il contrario in caso di segno positivo.  
D) Variazione percentuale della spesa (%)  
La colonna contiene la stima del risparmio annuo, espresso in percentuale (%), risultante dalla differenza tra la stima 
della spesa di cui al precedente punto A) e la stima della spesa di cui al precedente punto B). In particolare ad un segno 
negativo corrisponde una stima di spesa in base alla presente offerta inferiore rispetto alla stima di spesa in base alle 
tariffe dell’Autorità vigenti alla data di presentazione dell’offerta, il contrario in caso di segno positivo.  

 

 (A) (B) (C) (D) 

Consumo annuo 
(Smc) 

SCONTO GAS 
5 (1° anno) 

Servizio di tutela 

Minore spesa (segno -
) o maggiore spesa 

(segno +)                         
A-B 

Variazione percentuale 
della spesa (con segno + 

o segno -)                             
A-B/Bx100 

120         145,0972                  145,8335  -0,736296 -0,50% 

480         316,3932                  319,3384  -2,945184 -0,92% 

700         413,4227                  417,7178  -4,29506 -1,03% 

1400         722,1530                  730,7431  -8,59012 -1,18% 

2000         984,8086                  997,0802  -12,2716 -1,23% 

5000     2.294,5042              2.325,1832  -30,679 -1,32% 

 
*Calcoli relativi al IV trimestre 2020 

 


