
 

 

 

 

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale 
Corrispettivi previsti dall’offerta GAS FLEX CASA 6.5 alla data del 26/07/20, valida fino alla data del 27/08/20. 

 

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) 
 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte 

AMBITO TARIFFARIO: Nord occidentale (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria) 

 
Consumo annuo (Smc) 

(A) 
Offerta 

(B) 
Servizio di tutela 

(C) 
Minore spesa (segno -) o 
maggiore spesa (segno +) 

 
 

A-B 

(D) 
Variazione percentuale 

della spesa (con segno + o 
segno -) 

 
(A-B)/Bx100 

120 143,24 131,24 +12,00 +9,14% 

480 286,54 261,93 +24,61 +9,40% 

700 375,49 343,40 +32,09 +9,34% 

1.400 643,26 586,86 +56,40 +9,61% 

2.000 870,61 793,38 +77,23 +9,73% 

5.000 2.003,48 1.822,09 +181,39 +9,96% 

 
I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P (potere calorifico superiore) e C (coefficiente di conversione del consumo misurato dal contatore, 
espresso in “metri cubi”, nell’unità di misura utilizzata per la fatturazione, cioè “standard metri cubi”) pari a: 
P = 0,03852 GJ/Smc 
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 dall’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente. 
La stima della spesa annua di cui alle colonne “A” e “B” varia trimestralmente in base agli aggiornamenti tariffari pubblicati dall’Autorità di Regolazione per Energia 
Reti e Ambiente, relativi sia alla quota parte della materia prima, sia al servizio di distribuzione e misura. Un eventuale confronto tra le due colonne è, pertanto, solo 
indicativo e soggetto a variazioni. 
 
  Altri oneri/servizi accessori 

Descrizione dell’onere/servizio Corrispettivo previsto  

Bolletta elettronica in formato PDF Gratuito Opzionale * 

Contributo a copertura degli oneri commerciali per richieste inoltrate al distributore (ad esempio: nuove 
attivazioni, volture, disattivazioni della fornitura, sospensioni e riattivazioni per morosità). Si aggiunge agli oneri 
applicati dal distributore 

28,00 euro + IVA Opzionale * 

Spese di incasso (per pagamento tramite bollettino postale) 1,00 euro/fattura + IVA Opzionale * 

* Opzionale = riferito a servizi o eventi accessori rispetto alla prestazione principale, consistente nella fornitura di gas naturale, e pertanto non compreso nella stima 
della spesa annua. 
Nel caso in cui non opti per la domiciliazione bancaria dei pagamenti, il cliente è tenuto a versare una garanzia nella forma di deposito cauzionale, ai sensi delle 
Condizioni Generali del Contratto di Fornitura. 
 
  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 
Lo Sconto SDD è quantificato in 10,00 euro (equivalenti a 0,30 €/Smc per 50 Smc) e viene applicato nella prima fattura utile, esclusivamente nel caso in cui il cliente 
scelga di attivare il servizio di domiciliazione bancaria dei pagamenti contestualmente alla sottoscrizione dell’offerta. 
 

Altri dettagli sull’offerta 
- 
 

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

 



 

 

 

 

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale 
Corrispettivi previsti dall’offerta GAS FLEX CASA 6.5 alla data del 26/07/20, valida fino alla data del 27/08/20. 

 

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) 
 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte 

AMBITO TARIFFARIO: Nord orientale (Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna) 

 
Consumo annuo (Smc) 

(A) 
Offerta 

(B) 
Servizio di tutela 

(C) 
Minore spesa (segno -) o 
maggiore spesa (segno +) 

 
 

A-B 

(D) 
Variazione percentuale 

della spesa (con segno + o 
segno -) 

 
(A-B)/Bx100 

120 133,16 121,16 +12,00 +9,90% 

480 269,87 245,26 +24,61 +10,03% 

700 355,14 323,04 +32,10 +9,94% 

1.400 611,18 554,78 +56,40 +10,17% 

2.000 828,45 751,22 +77,23 +10,28% 

5.000 1.910,86 1.729,47 +181,39 +10,49% 

 
I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P (potere calorifico superiore) e C (coefficiente di conversione del consumo misurato dal contatore, 
espresso in “metri cubi”, nell’unità di misura utilizzata per la fatturazione, cioè “standard metri cubi”) pari a: 
P = 0,03852 GJ/Smc 
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 dall’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente. 
La stima della spesa annua di cui alle colonne “A” e “B” varia trimestralmente in base agli aggiornamenti tariffari pubblicati dall’Autorità di Regolazione per Energia 
Reti e Ambiente, relativi sia alla quota parte della materia prima, sia al servizio di distribuzione e misura. Un eventuale confronto tra le due colonne è, pertanto, solo 
indicativo e soggetto a variazioni. 
 
  Altri oneri/servizi accessori 

Descrizione dell’onere/servizio Corrispettivo previsto  

Bolletta elettronica in formato PDF Gratuito Opzionale * 

Contributo a copertura degli oneri commerciali per richieste inoltrate al distributore (ad esempio: nuove 
attivazioni, volture, disattivazioni della fornitura, sospensioni e riattivazioni per morosità). Si aggiunge agli oneri 
applicati dal distributore 

28,00 euro + IVA Opzionale * 

Spese di incasso (per pagamento tramite bollettino postale) 1,00 euro/fattura + IVA Opzionale * 

* Opzionale = riferito a servizi o eventi accessori rispetto alla prestazione principale, consistente nella fornitura di gas naturale, e pertanto non compreso nella stima 
della spesa annua. 
Nel caso in cui non opti per la domiciliazione bancaria dei pagamenti, il cliente è tenuto a versare una garanzia nella forma di deposito cauzionale, ai sensi delle 
Condizioni Generali del Contratto di Fornitura. 
 
  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 
Lo Sconto SDD è quantificato in 10,00 euro (equivalenti a 0,30 €/Smc per 50 Smc) e viene applicato nella prima fattura utile, esclusivamente nel caso in cui il cliente 
scelga di attivare il servizio di domiciliazione bancaria dei pagamenti contestualmente alla sottoscrizione dell’offerta. 
 

Altri dettagli sull’offerta 
- 
 

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

 



 

 

 

 

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale 
Corrispettivi previsti dall’offerta GAS FLEX CASA 6.5 alla data del 26/07/20, valida fino alla data del 27/08/20. 

 

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) 
 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte 

AMBITO TARIFFARIO: Centrale (Toscana, Umbria, Marche) 

 
Consumo annuo (Smc) 

(A) 
Offerta 

(B) 
Servizio di tutela 

(C) 
Minore spesa (segno -) o 
maggiore spesa (segno +) 

 
 

A-B 

(D) 
Variazione percentuale 

della spesa (con segno + o 
segno -) 

 
(A-B)/Bx100 

120 139,72 127,72 +12,00 +9,40% 

480 285,06 260,45 +24,61 +9,45% 

700 375,15 343,05 +32,10 +9,36% 

1.400 646,54 590,14 +56,40 +9,56% 

2.000 877,01 799,78 +77,23 +9,66% 

5.000 2.025,48 1.844,09 +181,39 +9,84% 

 
I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P (potere calorifico superiore) e C (coefficiente di conversione del consumo misurato dal contatore, 
espresso in “metri cubi”, nell’unità di misura utilizzata per la fatturazione, cioè “standard metri cubi”) pari a: 
P = 0,03852 GJ/Smc 
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 dall’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente. 
La stima della spesa annua di cui alle colonne “A” e “B” varia trimestralmente in base agli aggiornamenti tariffari pubblicati dall’Autorità di Regolazione per Energia 
Reti e Ambiente, relativi sia alla quota parte della materia prima, sia al servizio di distribuzione e misura. Un eventuale confronto tra le due colonne è, pertanto, solo 
indicativo e soggetto a variazioni. 
 
  Altri oneri/servizi accessori 

Descrizione dell’onere/servizio Corrispettivo previsto  

Bolletta elettronica in formato PDF Gratuito Opzionale * 

Contributo a copertura degli oneri commerciali per richieste inoltrate al distributore (ad esempio: nuove 
attivazioni, volture, disattivazioni della fornitura, sospensioni e riattivazioni per morosità). Si aggiunge agli oneri 
applicati dal distributore 

28,00 euro + IVA Opzionale * 

Spese di incasso (per pagamento tramite bollettino postale) 1,00 euro/fattura + IVA Opzionale * 

* Opzionale = riferito a servizi o eventi accessori rispetto alla prestazione principale, consistente nella fornitura di gas naturale, e pertanto non compreso nella stima 
della spesa annua. 
Nel caso in cui non opti per la domiciliazione bancaria dei pagamenti, il cliente è tenuto a versare una garanzia nella forma di deposito cauzionale, ai sensi delle 
Condizioni Generali del Contratto di Fornitura. 
 
  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 
Lo Sconto SDD è quantificato in 10,00 euro (equivalenti a 0,30 €/Smc per 50 Smc) e viene applicato nella prima fattura utile, esclusivamente nel caso in cui il cliente 
scelga di attivare il servizio di domiciliazione bancaria dei pagamenti contestualmente alla sottoscrizione dell’offerta. 
 

Altri dettagli sull’offerta 
- 
 

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

 



 

 

 

 

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale 
Corrispettivi previsti dall’offerta GAS FLEX CASA 6.5 alla data del 26/07/20, valida fino alla data del 27/08/20. 

 

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) 
 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte 

AMBITO TARIFFARIO: Centro-sud orientale (Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata) 

 
Consumo annuo (Smc) 

(A) 
Offerta 

(B) 
Servizio di tutela 

(C) 
Minore spesa (segno -) o 
maggiore spesa (segno +) 

 
 

A-B 

(D) 
Variazione percentuale 

della spesa (con segno + o 
segno -) 

 
(A-B)/Bx100 

120 134,40 122,41 +11,99 +9,79% 

480 286,99 262,38 +24,61 +9,38% 

700 382,54 350,46 +32,08 +9,15% 

1.400 668,24 611,87 +56,37 +9,21% 

2.000 911,02 833,82 +77,20 +9,26% 

5.000 2.121,06 1.939,73 +181,33 +9,35% 

 
I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P (potere calorifico superiore) e C (coefficiente di conversione del consumo misurato dal contatore, 
espresso in “metri cubi”, nell’unità di misura utilizzata per la fatturazione, cioè “standard metri cubi”) pari a: 
P = 0,03852 GJ/Smc 
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 dall’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente. 
La stima della spesa annua di cui alle colonne “A” e “B” varia trimestralmente in base agli aggiornamenti tariffari pubblicati dall’Autorità di Regolazione per Energia 
Reti e Ambiente, relativi sia alla quota parte della materia prima, sia al servizio di distribuzione e misura. Un eventuale confronto tra le due colonne è, pertanto, solo 
indicativo e soggetto a variazioni. 
 
  Altri oneri/servizi accessori 

Descrizione dell’onere/servizio Corrispettivo previsto  

Bolletta elettronica in formato PDF Gratuito Opzionale * 

Contributo a copertura degli oneri commerciali per richieste inoltrate al distributore (ad esempio: nuove 
attivazioni, volture, disattivazioni della fornitura, sospensioni e riattivazioni per morosità). Si aggiunge agli oneri 
applicati dal distributore 

28,00 euro + IVA Opzionale * 

Spese di incasso (per pagamento tramite bollettino postale) 1,00 euro/fattura + IVA Opzionale * 

* Opzionale = riferito a servizi o eventi accessori rispetto alla prestazione principale, consistente nella fornitura di gas naturale, e pertanto non compreso nella stima 
della spesa annua. 
Nel caso in cui non opti per la domiciliazione bancaria dei pagamenti, il cliente è tenuto a versare una garanzia nella forma di deposito cauzionale, ai sensi delle 
Condizioni Generali del Contratto di Fornitura. 
 
  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 
Lo Sconto SDD è quantificato in 10,00 euro (equivalenti a 0,30 €/Smc per 50 Smc) e viene applicato nella prima fattura utile, esclusivamente nel caso in cui il cliente 
scelga di attivare il servizio di domiciliazione bancaria dei pagamenti contestualmente alla sottoscrizione dell’offerta. 
 

Altri dettagli sull’offerta 
- 
 

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

 



 

 

 

 

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale 
Corrispettivi previsti dall’offerta GAS FLEX CASA 6.5 alla data del 26/07/20, valida fino alla data del 27/08/20. 

 

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) 
 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte 

AMBITO TARIFFARIO: Centro-sud occidentale (Lazio, Campania) 

 
Consumo annuo (Smc) 

(A) 
Offerta 

(B) 
Servizio di tutela 

(C) 
Minore spesa (segno -) o 
maggiore spesa (segno +) 

 
 

A-B 

(D) 
Variazione percentuale 

della spesa (con segno + o 
segno -) 

 
(A-B)/Bx100 

120 150,43 138,43 +12,00 +8,67% 

480 315,92 291,30 +24,62 +8,45% 

700 418,10 386,01 +32,09 +8,31% 

1.400 726,18 669,78 +56,40 +8,42% 

2.000 988,20 910,96 +77,24 +8,48% 

5.000 2.294,54 2.113,14 +181,40 +8,58% 

 
I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P (potere calorifico superiore) e C (coefficiente di conversione del consumo misurato dal contatore, 
espresso in “metri cubi”, nell’unità di misura utilizzata per la fatturazione, cioè “standard metri cubi”) pari a: 
P = 0,03852 GJ/Smc 
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 dall’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente. 
La stima della spesa annua di cui alle colonne “A” e “B” varia trimestralmente in base agli aggiornamenti tariffari pubblicati dall’Autorità di Regolazione per Energia 
Reti e Ambiente, relativi sia alla quota parte della materia prima, sia al servizio di distribuzione e misura. Un eventuale confronto tra le due colonne è, pertanto, solo 
indicativo e soggetto a variazioni. 
 
  Altri oneri/servizi accessori 

Descrizione dell’onere/servizio Corrispettivo previsto  

Bolletta elettronica in formato PDF Gratuito Opzionale * 

Contributo a copertura degli oneri commerciali per richieste inoltrate al distributore (ad esempio: nuove 
attivazioni, volture, disattivazioni della fornitura, sospensioni e riattivazioni per morosità). Si aggiunge agli oneri 
applicati dal distributore 

28,00 euro + IVA Opzionale * 

Spese di incasso (per pagamento tramite bollettino postale) 1,00 euro/fattura + IVA Opzionale * 

* Opzionale = riferito a servizi o eventi accessori rispetto alla prestazione principale, consistente nella fornitura di gas naturale, e pertanto non compreso nella stima 
della spesa annua. 
Nel caso in cui non opti per la domiciliazione bancaria dei pagamenti, il cliente è tenuto a versare una garanzia nella forma di deposito cauzionale, ai sensi delle 
Condizioni Generali del Contratto di Fornitura. 
 
  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 
Lo Sconto SDD è quantificato in 10,00 euro (equivalenti a 0,30 €/Smc per 50 Smc) e viene applicato nella prima fattura utile, esclusivamente nel caso in cui il cliente 
scelga di attivare il servizio di domiciliazione bancaria dei pagamenti contestualmente alla sottoscrizione dell’offerta. 
 

Altri dettagli sull’offerta 
- 
 

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

 



 

 

 

 

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale 
Corrispettivi previsti dall’offerta GAS FLEX CASA 6.5 alla data del 26/07/20, valida fino alla data del 27/08/20. 

 

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) 
 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte 

AMBITO TARIFFARIO: Meridionale (Calabria, Sicilia) 

 
Consumo annuo (Smc) 

(A) 
Offerta 

(B) 
Servizio di tutela 

(C) 
Minore spesa (segno -) o 
maggiore spesa (segno +) 

 
 

A-B 

(D) 
Variazione percentuale 

della spesa (con segno + o 
segno -) 

 
(A-B)/Bx100 

120 156,65 144,65 +12,00 +8,30% 

480 339,22 314,62 +24,60 +7,82% 

700 451,55 419,47 +32,08 +7,65% 

1.400 790,62 734,24 +56,38 +7,68% 

2.000 1.079,28 1.002,07 +77,21 +7,71% 

5.000 2.519,00 2.337,67 +181,33 +7,76% 

 
I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P (potere calorifico superiore) e C (coefficiente di conversione del consumo misurato dal contatore, 
espresso in “metri cubi”, nell’unità di misura utilizzata per la fatturazione, cioè “standard metri cubi”) pari a: 
P = 0,03852 GJ/Smc 
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 dall’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente. 
La stima della spesa annua di cui alle colonne “A” e “B” varia trimestralmente in base agli aggiornamenti tariffari pubblicati dall’Autorità di Regolazione per Energia 
Reti e Ambiente, relativi sia alla quota parte della materia prima, sia al servizio di distribuzione e misura. Un eventuale confronto tra le due colonne è, pertanto, solo 
indicativo e soggetto a variazioni. 
 
  Altri oneri/servizi accessori 

Descrizione dell’onere/servizio Corrispettivo previsto  

Bolletta elettronica in formato PDF Gratuito Opzionale * 

Contributo a copertura degli oneri commerciali per richieste inoltrate al distributore (ad esempio: nuove 
attivazioni, volture, disattivazioni della fornitura, sospensioni e riattivazioni per morosità). Si aggiunge agli oneri 
applicati dal distributore 

28,00 euro + IVA Opzionale * 

Spese di incasso (per pagamento tramite bollettino postale) 1,00 euro/fattura + IVA Opzionale * 

* Opzionale = riferito a servizi o eventi accessori rispetto alla prestazione principale, consistente nella fornitura di gas naturale, e pertanto non compreso nella stima 
della spesa annua. 
Nel caso in cui non opti per la domiciliazione bancaria dei pagamenti, il cliente è tenuto a versare una garanzia nella forma di deposito cauzionale, ai sensi delle 
Condizioni Generali del Contratto di Fornitura. 
 
  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 
Lo Sconto SDD è quantificato in 10,00 euro (equivalenti a 0,30 €/Smc per 50 Smc) e viene applicato nella prima fattura utile, esclusivamente nel caso in cui il cliente 
scelga di attivare il servizio di domiciliazione bancaria dei pagamenti contestualmente alla sottoscrizione dell’offerta. 
 

Altri dettagli sull’offerta 
- 
 

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

 


