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I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a :

Potere calorifico superiore P= 0,03852 GJ/Smc; Coefficiente di correzione C=1

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte

SCHEDA DI CONFRONTABILITA' PER I CLIENTI FINALI DOMESTICI DI GAS NATURALE

(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

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

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

Consumo annuo (smc) Offerta Servizio di tutela
Minore spesa (segno -) o maggiore 

spesa (segno +)

Differenza percentuale

Minore spesa (segno -) o maggiore 

spesa (segno +)

120 399,05 170,64 +228,41 +133,85%
480 1270,15 430,62 +839,53 +194,96%
700 1797,20 596,67 +1200,53 +201,21%
1400 3474,20 1097,85 +2376,35 +216,45%
2000 4909,44 1525,24 +3384,2 +221,88%
5000 12081,67 3658,23 +8423,44 +230,26%

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell'offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell'offerta, a seguito di provvedimenti della Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito 

“ARERA”).

Altri oneri/servizi accessori

Descrizione dell'onere / servizio Corrispettivo previsto

nessuno

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

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

Altri dettagli sull'offerta

SELGAS applica le condizioni economiche definite dall’ARERA alla delibera ARG/gas 64/09 Allegato A (Testo Integrato Vendita Gas - TIVG) e ss.mm.ii.. 

PLACET-FIX è una tariffa fissa. Il prezzo della materia gas naturale (PVOL = 2,297 €/Smc) e la quota fissa (PFIX = 88 €/PDR/anno) vengono definiti da SELGAS e rimangono fissi per 12 mesi. 
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I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a :

Potere calorifico superiore P= 0,03852 GJ/Smc; Coefficiente di correzione C=1

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte

SCHEDA DI CONFRONTABILITA' PER I CLIENTI FINALI DOMESTICI DI GAS NATURALE

(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

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

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

Consumo annuo (smc) Offerta Servizio di tutela
Minore spesa (segno -) o maggiore 

spesa (segno +)

Differenza percentuale

Minore spesa (segno -) o maggiore 

spesa (segno +)

120 309,01 170,64 +138,37 +81,09%
480 909,97 430,62 +479,35 +111,32%
700 1289,20 596,67 +692,53 +116,07%
1400 2458,20 1097,85 +1360,35 +123,91%
2000 3458,01 1525,24 +1932,77 +126,72%
5000 8453,09 3658,23 +4794,86 +131,07%

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell'offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell'offerta, a seguito di provvedimenti della Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito 

“ARERA”).

Altri oneri/servizi accessori

Descrizione dell'onere / servizio Corrispettivo previsto

nessuno

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

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.

> PFOR,t: è la media aritmetica delle quotazioni 'Heren Price', espresse in euro/MWh, e determinate per ciascun giorno lavorativo, secondo il calendario inglese e per il quale tale pubblicazione è disponibile, del secondo 

mese precedente il trimestre di ricalcolo. 'Heren Price' è la media aritmetica dei prezzi 'Bid' e 'Offer', relativi al prodotto corrispondente al trimestre di ricalcolo, pubblicati sotto il titolo 'TTF PRICE ASSESSMENT' nel

report 'ICIS Heren European Spot Gas Markets'.  Il valore dell'elemento PFOR,t è determinato per ogni trimestre dell'anno solare, con un potere calorifico superiore “PCS” 38,1 MJ/Sm3.

Descrizione dello sconto e/o del bonus

nessuno

Altri dettagli sull'offerta

SELGAS applica le condizioni economiche definite dall’ARERA alla delibera ARG/gas 64/09 Allegato A (Testo Integrato Vendita Gas - TIVG) e ss.mm.ii..PLACET-FLEX: è una tariffa flessibile indicizzata. Il prezzo della

materia prima (PVOL) è composto dal Prezzo flessibile PFOR,t al quale viene aggiunto uno spread (α = 1 €/Smc). In aggiunta viene applicata una quota fissa (PFIX = 88 €/PDR/anno). Lo spread α  e la quota fissa PFIX 

sono liberamente determinati da SELGAS e fissati e invariabili per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura, a copertura degli ulteriori costi di approvvigionamento e consegna del gas naturale al cliente finale.

 

 

 

 

 

 

 


