
Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte
AMBITO TARIFFARIO: NORD OCCIDENTALE (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria)

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.

Modalità di indicizzazione/variazioni
Per tale offerta la formula per la determinazione della Componente Gas è pari a prezzo ingrosso+contributo mensile. Il prezzo ingrosso è pari alla somma della media aritmetica delle quotazioni 
giornaliere Bid ed Offer del Natural Gas sul TTF, pubblicate nella sezione “TTF Price Assessment“sull’European Spot Gas Market - The Heren Report e del costo per il trasporto del gas dall’estero fino al 
punto di accesso alla rete nazionale fisso per l’intera durata contrattuale e pari a 0,039 €/Smc. Non sono soggetti alle indicizzazioni/variazioni di mercato sopra descritto:

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

(A) Offerta (B) Servizio
di Tutela

(C) Minore spesa
(segno -) o 
maggiore spesa
(segno +) A-B

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

Consumo
annuo
(Smc)

Consumo
annuo
(Smc)

Proposta di Contratto per la fornitura Luce e/o Gas V-0026

CORRISPETTIVI PREVISTI DALL’OFFERTA ALLA DATA DEL 15/10/2021, VALIDA FINO ALLA DATA DEL 10/11/2021

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
4° TRIMESTRE 2021
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145,42 173,60 -28,18 -16,23%

405,64 425,96 -20,32 -4,77%

606,70 622,22 -15,52 -2,49%

1.142,42 1.142,64 -0,22 

1.599,46 1.586,57 +12,89 

3.880,71

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte AMBITO TARIFFARIO: NORD ORIENTALE 
(Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna)

(A) Offerta (B) Servizio
di Tutela

(C) Minore spesa
(segno -) o 
maggiore spesa
(segno +) A-B

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

Consumo
annuo
(Smc)

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

120 

480 

700 

1.400

2.000

5.000

136,00 164,13 -28,13 -17,14%

389,28 409,55 -20,27 -4,95%

586,46 601,92 -15,46 -2,57%

1.109,83 1.110,00 -0,17 

1.556,25 1.543,31 +12,94 

3.784,35 

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

(A) Offerta (B) Servizio
di Tutela

(C) Minore spesa
(segno -) o 
maggiore spesa
(segno +) A-B

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

Consumo
annuo
(Smc)

Consumo
annuo
(Smc)
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480 

700 

1.400

2.000

5.000

140,38 168,50 -28,12 -16,69%

401,95 422,21 -20,26 -4,80%

603,77 619,22 -15,45 -2,49%

1.141,89 1.142,06 -0,17 

1.601,00 1.588,05 +12,95 

3.892,60 3.814,13 +78,47 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte
AMBITO TARIFFARIO: CENTRO-SUD ORIENTALE (Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata)

(A) Offerta (B) Servizio
di Tutela

(C) Minore spesa
(segno -) o 
maggiore spesa
(segno +) A-B

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

Consumo
annuo
(Smc)

120 

480 

700 

1.400

2.000

5.000

136,30 164,42 -28,12 -17,10%

405,16 425,42 -20,26 -4,76%

612,77 628,22 -15,45 -2,46%

1.165,58 1.165,75 -0,17 

1.637,31 1.624,37 +12,94 

3.992,09 3.913,63 +78,46 

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

(A) Offerta (B) Servizio
di Tutela

(C) Minore spesa
(segno -) o 
maggiore spesa
(segno +) A-B

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

Consumo
annuo
(Smc)

Consumo
annuo
(Smc)

120 

480 

700 

1.400

2.000

5.000

152,69 180,82 -28,13 -15,56%

436,00 456,27 -20,27 -4,44%

648,12 663,58 -15,46 -2,33%

1.223,08 1.223,25 -0,17 

1.713,85 1.700,92 +12,93 

4.164,00  

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

(A) Offerta (B) Servizio
di Tutela

(C) Minore spesa
(segno -) o 
maggiore spesa
(segno +) A-B

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

Consumo
annuo
(Smc)

120 

480 

700 

1.400

2.000

5.000

162,63 190,75 -28,12 -14,74%

464,37 484,62 -20,25 -4,18%

690,36 705,82 -15,46 -2,19%

1.301,68 1.301,84 -0,16 

1.823,71 1.810,77 +12,94 

4.430,29 4.351,82 +78,47 

il contributo mensile ed i corrispettivi di commercializzazione (fisso e variabile) che sono da intendersi fissi e validi per l’intera durata dell’offerta, pari a 12 mesi
La componente a copertura del rischio di impresa corrispondente alla componente CCR come definita da ARERA con Delibera 64/09 ARG/gas e periodicamente aggiornata
I corrispettivi uguali a quelli applicati dal distributore locale per l’uso delle reti e per il servizio di misura e gli oneri generali di sistema sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/ 
variazioni definite dall’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente

SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI GAS NATURALE

OFFERTA ACEA COME NOI SPECIAL
MERCATO LIBERO Documenti Contrattuali

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.

-0,02

0,81%

2,06%+78,41 3.802,30 

-0,02%

0,84%

2,12%+78,46 3.705,89

-0,01%

0,82%

2,06%

-0,01%

0,80%

2,00%

+78,45 4.085,55  

-0,01%

0,76%

1,92%

-0,01%

0,71%

1,80%

Descrizione dello sconto e/o del bonus
Per i primi 12 mesi di fornitura sarà applicato uno sconto del 100% sul contributo mensile per cui tale componente sarà fatturata per un ammontare pari a 0 €/punto di prelievo/anno. Dopo 12 
mesi di fornitura sarà addebitato un contributo mensile pari a 72 €/punto di prelievo/anno e resterà valido fino a che  Acea Energia non ne comunicherà un valore diverso secondo le 
modalità previste dal codice di condotta commerciale e dal contratto stesso di fornitura.

L’offerta inoltre prevede un BONUS una tantum di 40 € che verrà accreditato in unica soluzione nella fattura relativa al dodicesimo mese di fornitura qualora risulti ancora attiva l’offerta 
Acea Come Noi Special. Il bonus descritto non è soggetto all’applicazione dell’IVA.




