ALLEGATO B - Condizioni tecnico-economiche di fornitura

Axpo Gas On Web
SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI GAS NATURALE
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 21/12/2018, valida fino alla data del 20/01/2019
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

Consumo annuo
(Smc)

(A) Axpo Gas On Web

(B) Servizio di Maggior Tutela

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

Variazione % della spesa
(con segno + o segno -)
A-B/Bx100

Ambito tariffario: Nord Occidentale (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria)
120

€ 149,40

€ 143,18

€ 6,22

4,3%

480

€ 361,35

€ 336,47

€ 24,88

7,4%

700

€ 485,82

€ 462,22

€ 23,61

5,1%

1.400

€ 881,88

€ 834,66

€ 47,21

5,7%

2.000

€ 1.219,56

€ 1.152,11

€ 67,45

5,9%

5.000

€ 2.904,69

€ 2.736,08

€ 168,62

6,2%

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P= 0,03852 Gj/Smc; C=1.
I valori indicati in tabella sono calcolati alla data dell’offerta e possono subire variaizoni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Modalità di indicizzazione / Variazione
I prezzi del gas saranno fissi ed invariabili per i primi 24 mesi di fornitura. A partire dal venticinquesimo mese di fornitura, il Prezzo del gas
sarà indicizzato al parametro PGAS (prezzo di sbilanciamento giornaliero, espresso in €/MWh e convertito in €/Smc tramite il coefficiente
0,01057275, definito secondo l’art. 5 dell’Allegato A alla deliberazione 312/2016/R/gas - Testo Integrato del Bilanciamento - e calcolato con
riferimento ai dati funzionali alla determinazione del prezzo di sbilanciamento pubblicati sul Sito Internet del Gestore dei Mercati Energetici
www.mercatoelettrico.org) e si aggiornerà mensilmente secondo la seguente formula: Pm = P0 + PGASm, dove P0 è il corrispettivo pari a
0,10 €/Smc e PGASm è la media mensile dei valori giornalieri del parametro PGAS nel mese di fornitura m.
Gli altri corrispettivi potranno subire indicizzazioni e/o variazioni in base a provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente.

Altri oneri / servizi accessori
Descrizione
dell’onere /servizio

Descrizione dello sconto e/o del bonus

Corrispettivo previsto
Sconto per invio fattura tramite e-mail: 1 €/mese

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