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SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ 
PER I CLIENTI FINALI 
DOMESTICI DI GAS NATURALE

San Giorgio Energie S.r.l. - via Vittorio Veneto, 5 - 63822 - Porto San Giorgio 
(FM) - CF, P.Iva, N.iscr.Reg.Impr. Fermo 01780540447 - REA FM 173043 - 
Cap. Soc.: € 15.000,00 i.v.

i 0734.671400
Telefono

0734.684826
Fax

info@sangiorgioenergie.it
E-mail Internet

sangiorgioenergie.it

La quota variabile è calcolata sommando la componente stabilita dall’Autorità, variabile trimestralmente, e la componete applicata da San Giorgio Energie S.r.l. a copertura dei costi di 
approvvigionamento e consegna del gas naturale al cliente finale, così come descritto nelle condizioni economiche.

ALTRI ONERI / SERVIZI ACCESSORI

MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE / VARIAZIONE

DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS

ALTRI DETTAGLI DELL’OFFERTA

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 spesa annua pubblicata trimestralmente dall’ARERA risultante dall’applicazione delle condizioni economiche del Servizio di Tutela.
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

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

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO)

Corrispettivi previsti dall’offerta SAN GIORGIO ENERGIE VARIABILE GAS DOMESTICI alla data del , valida fino al .

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

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 - Emilia Romagna

CO:

30/06/2018

PLVG100118

01/04/2018

120 128,31 120,10 8,21 6,84

480 297,21 264,37 32,84 12,42

700 395,73 347,83 47,90 13,77

1400 709,19 613,38 95,81 15,62

2000 976,05 839,17 136,88 16,31

5000 2307,02 1964,80 342,22 17,42

120 134,53 126,33 8,20 6,49

480 314,78 281,94 32,84 11,65

700 419,76 371,86 47,90 12,88

1400 753,79 657,97 95,82 14,56

2000 1038,31 901,43 136,88 15,18

5000 2457,69 2115,47 342,22 16,18

Ambito tariffario: Centrale - Marche

01/04/2018 - 30/06/2018


