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  1.500                1.004,12                    540,75 85,69%

  2.200                1.402,50                    727,49 92,79%

  2.700                1.687,07                    860,87 95,97%

  3.200                1.971,63                    994,25 98,30%

      900                    750,27                    468,32 60,20%

  4.000                2.514,56                1.295,30 94,13%

  3.500                2.173,15                1.105,06 96,65%

  6.000                3.626,74                1.802,76 101,18%

nessuno

Consumo annuo 

(kWh)

(A)

OFFERTA SELGAS

(prezzo monorario)

(B)

Servizio di maggior tutela

(C) = (A) - (B)

Minore spesa (segno -) o 

maggiore spesa (segno +)

(D) = (A-B)/B*100

Variazione percentuale 

della spesa

SCHEDA DI CONFRONTABILITA' PER I CLIENTI FINALI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA

(Delibera ARERA 366/2018/R/com Allegato A e ss.mm.ii.)

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 01.04.2023 valida fino alla data del 30.06.2023

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO)

OFFERTA: PLACET - FIX

+1823,98

Cliente con potenza impegnata 3 kW e contratto per abitazione di residenza

+463,37

+675,01

+826,2

+977,38

Cliente con potenza impegnata 3 kW e contratto per abitazione non di residenza

+281,95

+1219,26

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW e contratto per abitazione di residenza

+1068,09

Cliente con potenza impegnata 6 kW e contratto per abitazione di residenza

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di

provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito “ARERA”). Tali valori sono stati determinati

considerando la seguente ripartizione percentuale dei consumi nelle diverse fasce orarie: F1 33%, F2 31% e F3 36%.

Fasce Orarie

F1 Dalle 8 alle 19 dei giorni feriali

F2 & F3 Dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi

Altri dettagli sull'offerta

SELGAS applica le condizioni economiche definite dall’ARERA alla delibera 301/2012/R/eel Allegato A (Testo Integrato Vendita - TIV) e

ss.mm.ii.. PLACET-FIX è una tariffa fissa monoraria. Il prezzo della materia energia (PVOL = 0,518 €/kWh) e la quota fissa (PFIX = 79

€/POD/anno) vengono definiti da SELGAS e rimangono fissi per 12 mesi. Ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico

31 luglio 2009, SELGAS informa i propri clienti della composizione del mix energetico iniziale nazionale dell´energia elettrica immessa

in rete. In particolare, la composizione per l´anno 2020 (dati consuntivo): fonti rinnovabili 44,31%, carbone 4,75%, gas naturale 45,88%,

prodotti petroliferi 0,57%, nucleare 0,00% e altre fonti 4,49%; per l´anno 2021 (dati pre-consuntivo): fonti rinnovabili 42,32%, carbone

5,07%, gas naturale 48,31%, prodotti petroliferi 0,88%, nucleare 0,00% e altre fonti 3,60%. SELGAS inoltre informa sul proprio mix

energetico per l’anno 2020 (dati consuntivo): fonti rinnovabili 15,14%, carbone 10,85%, gas naturale 58,06%, prodotti petroliferi 0,90%,

nucleare 8,87% e altre fonti 6,18%; per l’anno 2021 (dati pre-consuntivo): fonti rinnovabili 100,00%, carbone 0,00%, gas naturale

0,00%, prodotti petroliferi 0,00%, nucleare 0,00% e altre fonti 0,00%. Per maggiori informazioni si rimanda al nostro sito web

(https://www.selgas.eu/it/informazioni-utili/info-e-modulistica.html).

Per una s tima del la  spesa  annua personal izzata  sul la  base del  Suo consumo effettivo può uti l i zzare i l  “Porta le Offerte Luce e Gas”.

Altri oneri/servizi accessori

Modalità di indicizzazione / Variazione 

> L'offerta ha una validità di 12 mesi.

> I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall'ARERA , qualora applicabili. 

Descrizione dello sconto e/o del bonus

nessuno
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  1.500                    539,80                    540,75 -0,18%

  2.200                    721,51                    727,49 -0,82%

  2.700                    851,30                    860,87 -1,11%

  3.200                    981,09                    994,25 -1,32%

      900                    471,68                    468,32 0,72%

  4.000                1.276,39                1.295,30 -1,46%

  3.500                1.089,75                1.105,06 -1,39%

  6.000                1.769,48                1.802,76 -1,85%

nessuno

Altri dettagli sull'offerta

SELGAS applica le condizioni economiche definite dall’ARERA alla delibera 301/2012/R/eel Allegato A (Testo Integrato Vendita - TIV) e

ss.mm.ii.. PLACET-FLEX: è una tariffa flessibile indicizzata. Il prezzo della materia prima (PVOL) è composto dal Prezzo Unico

Nazionale (PUN) al quale viene aggiunto uno spread (α = 0,0315 €/kWh). In aggiunta viene applicata una quota fissa (PFIX = 79

€/POD/anno). Lo spread α e la quota fissa PFIX liberamente determinati da SELGAS e fissati e invariabili per 12 mesi dalla data di

attivazione della fornitura. Ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 luglio 2009, SELGAS informa i propri clienti

della composizione del mix energetico iniziale nazionale dell´energia elettrica immessa in rete. In particolare, la composizione per

l´anno 2020 (dati consuntivo): fonti rinnovabili 44,31%, carbone 4,75%, gas naturale 45,88%, prodotti petroliferi 0,57%, nucleare 0,00%

e altre fonti 4,49%; per l´anno 2021 (dati pre-consuntivo): fonti rinnovabili 42,32%, carbone 5,07%, gas naturale 48,31%, prodotti

petroliferi 0,88%, nucleare 0,00% e altre fonti 3,60%. SELGAS inoltre informa sul proprio mix energetico per l’anno 2020 (dati

consuntivo): fonti rinnovabili 15,14%, carbone 10,85%, gas naturale 58,06%, prodotti petroliferi 0,90%, nucleare 8,87% e altre fonti

6,18%; per l’anno 2021 (dati pre-consuntivo): fonti rinnovabili 100,00%, carbone 0,00%, gas naturale 0,00%, prodotti petroliferi 0,00%,

nucleare 0,00% e altre fonti 0,00%. Per maggiori informazioni si rimanda al nostro sito web (https://www.selgas.eu/it/informazioni-

utili/info-e-modulistica.html).

Per una s tima del la  spesa  annua personal izzata  sul la  base del  Suo consumo effettivo può uti l i zzare i l  “Porta le Offerte Luce e Gas”.

Altri oneri/servizi accessori

Modalità di indicizzazione / Variazione 

> L'offerta ha una validità di 12 mesi.

> I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall'ARERA , qualora applicabili. 

> L’indice usato è il PUN (Prezzo Unico Nazionale), che è il prezzo di riferimento dell’energia elettrica rilevato sulla borsa elettrica

italiana (IPEX, Italian Power Exchange). Lo spread verrà applicato al prezzo medio aritmetico mensile del PUN per il mese di

competenza.

Descrizione dello sconto e/o del bonus

nessuno

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di

provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito “ARERA”). Tali valori sono stati determinati

considerando la seguente ripartizione percentuale dei consumi nelle diverse fasce orarie: F1 33%, F2 31% e F3 36%.

Fasce Orarie

F1 Dalle 8 alle 19 dei giorni feriali

F2 & F3 Dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi

-33,28

Cliente con potenza impegnata 3 kW e contratto per abitazione di residenza

-0,95

-5,98

-9,57

-13,16

Cliente con potenza impegnata 3 kW e contratto per abitazione non di residenza

+3,36

-18,91

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW e contratto per abitazione di residenza

-15,31

Cliente con potenza impegnata 6 kW e contratto per abitazione di residenza

SCHEDA DI CONFRONTABILITA' PER I CLIENTI FINALI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA

(Delibera ARERA 366/2018/R/com Allegato A e ss.mm.ii.)

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 01.04.2023 valida fino alla data del 30.06.2023

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO)

OFFERTA: PLACET - FLEX

Consumo annuo 

(kWh)

(A)

OFFERTA SELGAS

(prezzo monorario)

(B)

Servizio di maggior tutela

(C) = (A) - (B)

Minore spesa (segno -) o 

maggiore spesa (segno +)

(D) = (A-B)/B*100

Variazione percentuale 

della spesa

 


