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Scheda di confrontabilità 

GAS 

 
 
 
 
 
 
 

POWER LIGHT GAS CASA 

Codice offerta: 000322GSVML01XX_PWL160323_CASA23 

 

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale 

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 16/03/2023 validi fino alla data del 31/05/2023 
 

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 e Liguria)  

Consumo  

annuo (Smc)  

(A)  

Offerta 

(B)  

Servizio di tutela 

(C)  

Minor spesa (segno-) o maggiore 

spesa (segno+)  

A-B 

(D)  

Variazione percentuale della spesa  

(con segno + o segno -)  

(A-B)/Bx100   

120 259,04  176,62  +82,42  +47% 

480 530,54  418,61  +111,93  +27% 

700 669,04  570,59  +98,45  +17% 

1400 1.149,12  1.032,83  +116,29  +11% 

2000 1.550,85  1.426,88  +123,97  +9% 

5000 3.593,68  3.393,26  +200,42  +6% 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte  

AMBITO TARIFFARIO: NORD ORIENTALE  

(Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna) 

120 248,45 166,03  +82,42  +50% 

480 509,69 400,32  +109,37  +27% 

700 644,75 548,00  +96,75  +18% 

1400 1.111,14 996,54  +114,60  +11% 

2000 1.500,96 1.378,82  +122,14  +9% 

5000 3.484,85 3.286,25  +198,60  +6% 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte  

AMBITO TARIFFARIO: CENTRALE  

(Toscana, Umbria e Marche) 
120 254,29 171,87  +82,42  +48% 

480 526,01 414,02  +111,99  +27% 

700 664,58 566,09  +98,49  +17% 

1400 1.144,96 1.028,63  +116,33  +11% 

2000 1.546,94 1.422,93  +124,01  +9% 

5000 3.591,03 3.390,57  +200,46  +6% 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte  

AMBITO TARIFFARIO: CENTRO-SUD ORIENTALE  

(Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata) 
120 248,67 166,25  +82,42  +50% 

480 530,42 415,92  +114,50  +28% 

700 672,34 570,32  +102,02  +18% 

1400 1.166,10 1.044,35  +121,75  +12% 

2000 1.579,71 1.448,55  +131,16  +9% 

5000 3.681,39 3.465,70  +215,69  +6% 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte  

AMBITO TARIFFARIO: CENTRO-SUD OCCIDENTALE  

(Lazio e Campania) 
120 267,31 184,89  +82,42  +45% 

480 568,27 448,97  +119,30  +27% 

700 716,63 611,16  +105,47  +17% 

1400 1236,03 1.110,57  +125,46  +11% 

2000 1671,93 1.536,59  +135,34  +9% 

5000 3883,98 3.662,98  +221,00  +6% 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte  

AMBITO TARIFFARIO: MERIDIONALE (Calabria e Sicilia)  

 AMBITO TARIFFARIO: SARDEGNA (Sardegna) 
120 277,19 194,77  +82,42  +42% 

480 603,09 477,55  +125,54  +26% 

700 759,80 650,47  +109,33  +17% 

1400 1312,48 1.183,44  +129,04  +11% 

2000 1777,31 1.638,30  +139,01  +8% 

5000 4132,62 3.909,08  +223,54  +6% 

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



 

 

Scheda di confrontabilità 

GAS 

 

 

Altri Oneri / Servizi accessori 

Descrizione dell’onere/servizio Corrispettivo previsto  

Prestazioni richieste dal cliente inoltrate tramite Powergas al distributore 

competente, quali attivazione/disattivazione della fornitura, subentro, voltura, 

variazione potenza, verifica contatore (art. 3.5 C.G.F.) 

€ 28,00 (IVA esclusa) Opzionale 

Spesa per adesione offerta per PdP già attivi con Powergas €20,00 (IVA esclusa) Opzionale 

Spesa per mancato incasso flusso SEPA/RID € 7,00 (escluso IVA art. 15 DPR 633/72) Opzionale 

Costo diffida inviata per morosità € 8,00 (IVA esclusa) Opzionale 

 

 

 

Modalità di indicizzazione dei prezzi / Variazioni 

I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’ARERA, qualora applicabili  

 

 

Descrizione dello Sconto e/o del Bonus 

L'offerta prevede l'applicazione di uno sconto di 2 €/mese (pari ad €24.00 /anno) per i clienti che utilizzano modalità di pagamento in conto 

SEPA/RID, che sarà posto a riduzione delle quote fisse della spesa per la materia energia per tutto il periodo in cui tale metodo di pagamento viene 

mantenuto attivo.  
 

 

 

Altri dettagli dell’offerta 

Non previsti. 

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

 


