
MERCATO LIBERO Documenti Contrattuali

Proposta di Contratto AE V-0027      

SCHEDA DI CONFRONTABILITA' PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI GAS NATURALE

OFFERTA ACEA FLEXY WEB EDITION

CORRISPETTIVI PREVISTI DALL’OFFERTA ALLA DATA DEL 14/10/2022, VALIDA FINO ALLA DATA DEL 19/01/2023.
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 maggior 

Tutela

(C) Minore 
spesa 

(segno -) o
 maggiore 

spesa (segno 
+) A-B

(D) Variazione 
percentuale 

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

120 308,28 298,68 9,60 3,21%

480 923,73 916,85 6,88 0,75%

700 1.294,96 1.289,75 5,21 0,40%

1.400 2.474,36 2.474,62 -0,26 -0,01%

2.000 3.483,09 3.488,07 -4,98 -0,14%

5.000 8.522,34 8.551,38 -29,04 -0,34%

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 maggior 

Tutela

(C) Minore 
spesa 

(segno -) o
 maggiore 

spesa (segno 
+) A-B

(D) Variazione 
percentuale 

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

120 298,20 288,75 9,45 3,27%

480 906,54 899,84 6,70 0,74%

700 1.273,85 1.268,79 5,06 0,40%

1.400 2.440,64 2.441,06 -0,42 -0,02%

2.000 3.438,51 3.443,68 -5,17 -0,15%

5.000 8.423,57 8.452,78 -29,21 -0,35%

 Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte  AMBITO TARIFFARIO: 
CENTRALE (Toscana, Umbria, Marche)

Consumo 
annuo (Smc)

(A) Offerta
(B) Servizio 
di maggior 

Tutela

(C) Minore 
spesa 

(segno -) o
 maggiore 

spesa (segno 
+) A-B

(D) Variazione 
percentuale 

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

120 303,00 293,40 9,60 3,27%

480 919,44 912,53 6,91 0,76%

700 1.291,15 1.285,97 5,18 0,40%

1.400 2.472,26 2.472,55 -0,29 -0,01%

2.000 3.482,44 3.487,46 -5,02 -0,14%

5.000 8.529,08 8.558,13 -29,05 -0,34%

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 maggior 

Tutela

(C) Minore 
spesa 

(segno -) o
 maggiore 

spesa (segno 
+) A-B

(D) Variazione 
percentuale 

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

120 298,08 288,53 9,55 3,31%

480 921,90 915,12 6,78 0,74%

700 1.312,22 1.307,04 5,18 0,40%

1.400 2.520,88 2.521,21 -0,33 -0,01%

2.000 3.554,80 3.559,81 -5,01 -0,14%

5.000 8.719,88 8.748,96 -29,08 -0,33%

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte  AMBITO TARIFFARIO: 
CENTRO-SUD OCCIDENTALE  (Lazio, Campania)

Consumo 
annuo (Smc)

(A) Offerta
(B) Servizio 
di maggior 

Tutela

(C) Minore 
spesa 

(segno -) o
 maggiore 

spesa (segno 
+) A-B

(D) Variazione 
percentuale 

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

120 315,12 305,60 9,52 3,12%

480 952,80 946,01 6,79 0,72%

700 1.346,84 1.341,68 5,16 0,38%

1.400 2.576,04 2.576,46 -0,42 -0,02%

2.000 3.627,69 3.632,79 -5,10 -0,14%

5.000 8.881,50 8.910,71 -29,21 -0,33%

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte AMBITO TARIFFARIO: 
MERIDIONALE (Calabria, Sicilia)

Consumo 
annuo (Smc)

(A) Offerta
(B) Servizio 
di maggior 

Tutela

(C) Minore 
spesa 

(segno -) o
 maggiore 

spesa (segno 
+) A-B

(D) Variazione 
percentuale 

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

120 325,92 316,50 9,42 2,98%

480 978,90 972,22 6,68 0,69%

700 1.385,52 1.380,44 5,08 0,37%

1.400 2.645,97 2.646,45 -0,48 -0,02%

2.000 3.724,47 3.729,63 -5,16 -0,14%

5.000 9.112,68 9.141,90 -29,22 -0,32%

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P=0,03852GJ/Sm3 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 dell’Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente. Per il Servizio di Tutela i valori indicati in tabella vengono aggiornati trimestralmente dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.  

Modalità di indicizzazione/Variazioni
Per questa offerta la formula per la determinazione della Componente Gas è pari a PSV + contributo mensile. Il PSV è pari alla media aritmetica mensile del PSV, calcolato in €/MWh (convertito 
in €/Smc moltiplicando per 1,07 in riferimento al PCS di 0,03852 GJ/Smc ), ottenuto come media aritmetica dei prezzi giornalieri tra le quotazioni “Bid” e “Offer” pubblicati nel “Continental Price 
Assessment Table” di ICIS HEREN per i prodotti Day Ahead, negoziati nel virtual point PSV. Il prezzo giornaliero Day Ahead è riferito al primo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione giornaliera. 
Per i prezzi durante i fine settimana e i giorni festivi, dovranno essere presi in considerazione gli indici pubblicati da ICIS HEREN ogni venerdì, o il primo giorno lavorativo immediatamente prima se 
c’è una festa o un altro giorno non lavorativo. L’indice week end PSV è la media aritmetica tra le quotazioni “Bid” e “Offer”, dei prezzi pubblicati nel “Continental Price Assessment Table” di ICIS HEREN 
nei week end.

Altri dettagli delle offerte 
Una volta che il contratto sarà attivo sarà possibile iscriversi ad Acea Con Te, il programma fedeltà riservato ai clienti Acea Energia sul Mercato Libero. Un mondo ricco di vantaggi e 
premi, con adesione semplice e gratuita. Regolamento disponibile su www.aceaconte.it.

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del tuo consumo effettivo può utilizzare il "Portale Offerte Luce e Gas"

Gas 0%CO2

Per la fornitura di gas naturale Acea Energia compensa l’emissione di CO2, che si genera dall’utilizzo di gas naturale, con l’acquisto di crediti di carbonio certificati (VER: Verified 
Emission Reduction). Tali certificati sovvenzionano progetti internazionali che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in atmosfera e al raggiungimento di 
alcuni degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile promossi dalle Nazioni Unite.


