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SCHEDA DI CONFRONTABILITA’  

 

La “Scheda di riepilogo dei corrispettivi per clienti finali”, prevista dalla delibera 104/10 della Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI), prevede l’indicazione del Calcolo 
a preventivo della spesa annua escluse le imposte per l’Ambito Tariffario di riferimento. 

Consumo annuo (Smc) 

Nel prospetto sono analizzate 6 differenti tipologie di consumo annuo, considerate rappresentative del consumo storico del Cliente soggetto della presente offerta.  

A) Offerta “ANNO SICURO” 
La spesa è quella risultante dall’applicazione, su base annua, di tutti i corrispettivi dovuti dal cliente in relazione all’esecuzione del contratto offerto. I corrispettivi suddetti, utilizzati per il calcolo 

della spesa annua, si intendono vigenti alla data di presentazione dell’offerta. Qualora presenti nell’offerta, sono comunque esclusi dal calcolo i corrispettivi per i servizi accessori opzionali. 

B) Servizio di tutela 
La spesa è quella complessiva pubblicata dall’Autorità e risultante dall’applicazione, su base annua, delle tariffe o delle condizioni economiche di riferimento definite dall’Autorità stessa e vigenti 

alla data di presentazione dell’offerta. È opportuno evidenziare che tale importo non rappresenta l’effettiva spesa che il cliente sosterrà a fine anno ma è il frutto di un calcolo statico, effettuato 

ipotizzando che le componenti variabili della tariffa si mantengano costanti per tutto l’anno anziché variare con cadenza trimestrale. Per verificare le variazioni apportate trimestralmente alla tariffa 
dall’AEEGSI è possibile consultare il sito www.autorita.energia.it. 

C) Minore spesa o maggiore spesa (€) 

La colonna contiene la stima del risparmio annuo, espresso in euro (€) risultante dalla differenza tra la stima della spesa di cui al precedente punto A) e la stima della spesa di cui al precedente 

punto B). In particolare ad un segno negativo corrisponde una stima di spesa in base alla presente offerta inferiore rispetto alla stima di spesa in base alle tariffe dell’Autorità vigenti alla data di 
presentazione dell’offerta, il contrario in caso di segno positivo. 

D) Variazione percentuale della spesa (%) 

La colonna contiene la stima del risparmio annuo, espresso in percentuale (%), risultante dalla differenza tra la stima della spesa di cui al precedente punto A) e la stima della spesa di cui al 
precedente punto B). In particolare ad un segno negativo corrisponde una stima di spesa in base alla presente offerta inferiore rispetto alla stima di spesa in base alle tariffe dell’Autorità vigenti 

alla data di presentazione dell’offerta, il contrario in caso di segno positivo. 

 

 
 

 

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) 
 

Consumo Annuo 
[Smc]  

(A)  (B)  Differenza Spesa   Variazione percentuale della spesa  

Offerta “ANNO SICURO” Servizio di Tutela A-B (A-B)/B*100 

120 138,98 130,51 8,47 0,06 

480 330,85 296,98 33,87 0,11 

700 420,13 370,73 49,40 0,13 

1400 744,26 645,46 98,80 0,15 

2000 1012,35 871,21 141,14 0,16 

5000 4413,84 3708,13 705,71 0,19 
 
 
I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: 
P= 0,003852 GJ/Smc; C=1 
I valori indicati in tabella, calcolati alla Data dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico. 
 
 

 
Il confronto è frutto di un calcolo statico; Il corrispettivo prospettato, con riferimento alla tariffa del Servizio di tutela di cui alla colonna B, varia trimestralmente ed il valore indicato è quello 

relativo al solo periodo 01/10/2019-31/12/2019 (per verificare le variazioni apportate trimestralmente alla tariffa dall'AEEGSI è possibile consultare il sito www.autorita.energia.it). 

 

 

NOTA INFORMATIVA 

 
Tutti Clienti sono liberi di scegliere il proprio Fornitore di energia elettrica e/o di gas naturale. Aderendo al Contratto che le è stato sottoposto o firmando la relativa proposta contrattuale lei 

entrerà/rimarrà nel mercato libero. Se lei è un Cliente domestico di gas naturale o avente diritto al servizio di tutela, la società di Vendita dovrà sempre informarla che può chiedere l'applicazione 

delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, in alternativa all'offerta attuale. Per garantire che i Clienti dispongano degli elementi 

necessari per poter consapevolmente scegliere, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha emanato un Codice di condotta commerciale che impone precise regole di comportamento 
a tutte le imprese di vendita. Per ulteriori informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del cliente può visitare il sito www.autorita.energia.it o chiamare il numero 

verde 800 166 654. Di seguito vengono riassunte, come promemoria, le informazioni che devono essere fornite nel corso della presentazione di una offerta contrattuale. 

1. Identità dell’impresa e dell’operatore commerciale 
- Nome impresa; 

- Indirizzo utile anche per l’invio di reclami scritti o dell’esercizio del diritto di ripensamento; 

- Codice Identificativo o nome del personale commerciale che l’ha contattata; 
- Data e ora del contatto; 

- Firma del personale commerciale che l’ha contattata. 

2. Scadenze ed eventuali oneri per l’attivazione del contratto 

- Data di presunta attivazione; 
- Eventuali oneri a carico del cliente. 

3. Contenuto del Contratto 

Il Contratto che le è stato proposto deve sempre contenere almeno le seguenti clausole: 
- prezzo del servizio; 

- durata del Contratto; 

- modalità di utilizzo dei dati di lettura; 
- modalità e tempistiche di pagamento; 

- conseguenze del mancato pagamento; 

- eventuali garanzie richieste; 

- modalità e tempistiche per l’esercizio del diritto di recesso; 
- modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l’impresa di vendita. 

4. Documenti che devono essere consegnati oltre alla presente nota informativa 

- Copia Contratto; 
- Scheda di confrontabilità della spesa annua prevista. 

5. Diritto di ripensamento 

Il diritto di ripensamento (cioè la possibilità di cambiare la scelta fatta e restare nella situazione di partenza) va esercitato sempre in forma scritta entro 14 giorni dalla conclusione del Contratto. 
 

 


