
SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI GAS NATURALE.

Corrispettivi previsti dall'offerta GOBASIC030621GAS alla data del 04/06/2021  valida fino alla data del 04/07/2021. Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro).

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a:
P=0,03852 GJ/Smc
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. 

Ambito tariffario Nord occidentale Ambito tariffario Centro  sud orientale

(A) Offerta (A) Offerta

120 246,47 € 142,38 € 104,09 € 73,10% 54,09 € 120 237,29 € 133,20 € 104,09 € 78,14% 54,09 €

480 455,24 € 300,68 € 154,56 € 51,40% 104,56 € 480 454,70 € 300,14 € 154,56 € 51,50% 104,56 €

700 577,18 € 397,25 € 179,93 € 45,29% 129,93 € 700 581,48 € 402,67 € 178,81 € 44,41% 128,81 €

1400 965,19 € 692,59 € 272,60 € 39,36% 222,60 € 1400 984,86 € 714,51 € 270,35 € 37,84% 220,35 €

2000 1.295,61 € 943,58 € 352,03 € 37,31% 302,03 € 2000 1.328,51 € 979,69 € 348,82 € 35,60% 298,82 €

5000 2.943,82 € 2.194,63 € 749,19 € 34,14% 699,19 € 5000 3.042,89 € 2.301,75 € 741,14 € 32,20% 691,14 €

Ambito tariffario Nord orientale Ambito tariffario Centro  sud occidentale

(A) Offerta (A) Offerta

120 237,00 € 132,91 € 104,09 € 78,31% 54,09 € 120 253,69 € 149,60 € 104,09 € 69,58% 54,09 €

480 438,83 € 284,27 € 154,56 € 54,37% 104,56 € 480 485,55 € 330,99 € 154,56 € 46,70% 104,56 €

700 556,89 € 376,96 € 179,93 € 47,73% 129,93 € 700 620,41 € 440,61 € 179,80 € 40,81% 129,80 €

1400 932,55 € 659,95 € 272,60 € 41,31% 222,60 € 1400 1.049,51 € 777,17 € 272,34 € 35,04% 222,34 €

2000 1.252,35 € 900,32 € 352,03 € 39,10% 302,03 € 2000 1.415,26 € 1.063,61 € 351,65 € 33,06% 301,65 €

5000 2.847,40 € 2.098,21 € 749,19 € 35,71% 699,19 € 5000 3.240,32 € 2.492,07 € 748,25 € 30,03% 698,25 €

Ambito tariffario Centrale Ambito tariffario Meridionale

(A) Offerta (A) Offerta

120 241,37 € 137,28 € 104,09 € 75,82% 54,09 € 120 263,62 € 159,53 € 104,09 € 65,25% 54,09 €

480 451,49 € 296,93 € 154,56 € 52,05% 104,56 € 480 513,90 € 359,34 € 154,56 € 43,01% 104,56 €

700 574,19 € 394,26 € 179,93 € 45,64% 129,93 € 700 659,07 € 480,27 € 178,80 € 37,23% 128,80 €

1400 964,60 € 692,00 € 272,60 € 39,39% 222,60 € 1400 1.120,96 € 850,61 € 270,35 € 31,78% 220,35 €

2000 1.297,09 € 945,06 € 352,03 € 37,25% 302,03 € 2000 1.514,91 € 1.166,09 € 348,82 € 29,91% 298,82 €

5000 2.955,64 € 2.206,45 € 749,19 € 33,95% 699,19 € 5000 3.481,09 € 2.739,94 € 741,15 € 27,05% 691,15 €
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*calcolo derivante dalla differenza tra la spesa annua dell’offerta comprensiva del bonus e la spesa 
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SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI GAS NATURALE.

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI.

Come definito dagli articoli  8, 12, 13 e 14 delle Condizioni Generali di Contratto, è prevista l’applicazione di un contributo in caso di richiesta di prestazioni inerenti alla connessione dei siti.

MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONI.

I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente qualora applicabili.

DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS

Il Cliente, nei primi 12 mesi di fornitura, beneficerà di un Bonus 12 Rid di 50 € che sarà corrisposto in fattura e suddiviso in quote giornaliere indipendentemente dai volumi consumati, a partire

dal 1° giorno di fornitura e sarà valido per tutta la durata del contratto (12 mesi dall'attivazione). Il Bonus 12 Rid non verrà riconosciuto qualora, alla data prevista per l’erogazione dello stesso,

il contratto di fornitura risulti cessato per qualsiasi motivo prima del decorso dei termini previsti per il riconoscimento del bonus. Resta inteso, poi, che, fatto salvo il bonus già riconosciuto, in

caso di presenza di una o più bollette insolute alla data prevista per l’erogazione di ciascun bonus, il Cliente perderà il diritto al riconoscimento del bonus stesso e   in caso di recesso nel corso

dei primi dodici mesi dalla data di attivazione del contratto di fornitura, il Bonus 12 Rid rimanente non sarà erogato.

Il Cliente perderà il diritto al riconoscimento del bonus anche in caso di variazione del metodo di pagamento con addebito diretto su conto corrente e/o spedizione delle fatture via mail.

ALTRI DETTAGLI SULL’OFFERTA

Le condizioni di cui alle presenti Condizioni Economiche di Fornitura, rimarranno invariate per mesi 12 dalla data di attivazione della somministrazione con SCELGO SRL.

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


