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SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ 
PER I CLIENTI FINALI 
DOMESTICI DI GAS NATURALE

SMG-D-ZG-520
Rev. 04/05/22

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO)

Corrispettivi previsti dall’offerta SMG PLACET FISSA GAS DOMESTICI alla data del , valida fino al .

Ai consumi di gas naturale sarà applicato un prezzo fisso e invariabile per i primi 12 mesi dalla data di inizio della fornitura.

Il Cliente riconoscerà a SMG S.r.l., in caso di richiesta di voltura, un corrispettivo di importo pari a 23,00 euro, più IVA di legge.

Consumo Annuo (Smc) (A) Offerta (B) Servizio di tutela
(C ) Minore spesa (segno -)  
o maggiore spesa (segno +) 

(D) Variazione percentuale  
della spesa (con segno + o segno -) 

A-B (A-B)/Bx100

Ambito tariffario: Nord Orientale - Lombardia

ALTRI ONERI / SERVIZI ACCESSORI

MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE / VARIAZIONE

DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS

ALTRI DETTAGLI DELL’OFFERTA

CO:

30/06/202201/04/2022

120 382,08 235,58 146,50 62,19

480 1115,11 687,13 427,98 62,28

700 1557,82 921,58 636,24 69,04

1400 2966,44 1746,65 1219,79 69,84

2000 4171,65 2451,67 1719,98 70,16

5000 10193,70 5972,77 4220,93 70,67

PLFG100422

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P=0,03852 GJ/Sm3 e C=1.
I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, potrebbero subire variazioni nel periodo di validità dell’offerta a seguito di provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Il confronto è
frutto di un calcolo statico:
• la colonna Consumo annuo (Smc) descrive le sei differenti tipologie di consumo annuo considerate rappresentative dei clienti domestici;
• la colonna (A) si ottiene applicando, su base annua, tutti i corrispettivi dovuti dal cliente in relazione alle condizioni economiche sottoscritte;
• la colonna (B) è la stima della spesa complessiva del servizio di tutela pubblicata dall’Autorità per il relativo ambito tariffario;
I corrispettivi utilizzati per il calcolo a preventivo della spesa annua si riferiscono al periodo e si ipotizza che si mantengano costanti per tutto l’anno anzichè variare con cadenza trimestrale. Per 
verificare le variazioni apportate trimestralmente alla tariffa dall’ARERA è possibile rivolgersi al numero verde dello Sportello per il Consumatore di Energia 800 166 654 o consultare il sito dell’Autorità www.autorita.energia.it
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