
Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale   
Corrispettivi previsti dall’offerta Trend Casa Gas di Plenitude alla data del 19/09/2022, valida fino alla data del 16/10/2022. 
La tabella che riguarda il Cliente è quella relativa alla regione in cui è ubicato il PdR del Cliente.

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)

(A)
 

Offerta

(B)
 

Servizio di 
tutela

Consumo 
annuo (Smc)

(C)
Minore spesa 

(segno -)
o maggiore 

spesa (segno +)
A-B

(D)
Variazione 

percentuale 
della spesa 

(con segno + o 
segno -)

(A-B)/Bx100
+31,03%+63,12203,45266,57120

+17,62%+94,45535,93630,38480

+14,55%+110,65760,35871,00700

+11,91%+168,611.415,821.584,431.400

+11,05%+218,301.975,502.193,802.000

+9,78%+466,724.769,955.236,675.000

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte
AMBITO TARIFFARIO: NORD ORIENTALE

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

(A)
 

Offerta

(B)
 

Servizio di 
tutela

Consumo 
annuo (Smc)

(C)
Minore spesa 

(segno -)
o maggiore 

spesa (segno +)
A-B

(D)
Variazione 

percentuale 
della spesa 

(con segno + o 
segno -)

(A-B)/Bx100
+32,62%+63,12193,52256,64120

+18,20%+94,45518,92613,37480

+14,96%+110,65739,39850,04700

+12,20%+168,611.382,261.550,871.400

+11,30%+218,301.931,112.149,412.000

+9,99%+466,724.671,365.138,085.000

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte
AMBITO TARIFFARIO: CENTRO-SUD ORIENTALE

(Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata)

(A)
 

Offerta

(B)
 

Servizio di 
tutela

Consumo 
annuo (Smc)

(C)
Minore spesa 

(segno -)
o maggiore 

spesa (segno +)
A-B

(D)
Variazione 

percentuale 
della spesa 

(con segno + o 
segno -)

(A-B)/Bx100
+32,65%+63,12193,30256,42120

+17,68%+94,45534,20628,65480

+14,19%+108,70766,27874,97700

+11,44%+164,721.439,651.604,371.400

+10,56%+212,732.014,732.227,462.000

+9,27%+452,814.886,255.339,065.000

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte
AMBITO TARIFFARIO: CENTRALE

(Toscana, Umbria e Marche)

(A)
 

Offerta

(B)
 

Servizio di 
tutela

Consumo 
annuo (Smc)

(C)
Minore spesa 

(segno -)
o maggiore 

spesa (segno +)
A-B

(D)
Variazione 

percentuale 
della spesa 

(con segno + o 
segno -)

(A-B)/Bx100
+31,85%+63,12198,17261,29120

+17,77%+94,45531,61626,06480

+14,62%+110,65756,57867,22700

+11,93%+168,611.413,751.582,361.400

+11,05%+218,301.974,892.193,192.000

+9,77%+466,724.776,705.243,425.000

 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte
AMBITO TARIFFARIO: CENTRO-SUD OCCIDENTALE

(Lazio e Campania)

(A)
 

Offerta

(B)
 

Servizio di 
tutela

Consumo 
annuo (Smc)

(C)
Minore spesa 

(segno -)
o maggiore 

spesa (segno +)
A-B

(D)
Variazione 

percentuale 
della spesa 

(con segno + o 
segno -)

(A-B)/Bx100
+30,00%+63,12210,37273,49120

+16,71%+94,45565,09659,54480

+13,74%+110,04800,84910,88700

+11,20%+167,401.494,781.662,181.400

+10,37%+216,562.087,532.304,092.000

+9,16%+462,385.047,575.509,955.000

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte
AMBITO TARIFFARIO: MERIDIONALE

(Calabria e Sicilia)

(A)
 

Offerta

(B)
 

Servizio di 
tutela

Consumo 
annuo (Smc)

(C)
Minore spesa 

(segno -)
o maggiore 

spesa (segno +)
A-B

(D)
Variazione 

percentuale 
della spesa 

(con segno + o 
segno -)

(A-B)/Bx100
+28,53%+63,12221,27284,39120

+15,97%+94,45591,30685,75480

+12,95%+108,70839,66948,36700

+10,53%+164,721.564,891.729,611.400

+9,74%+212,732.184,542.397,272.000

+8,58%+452,815.279,205.732,015.000

 

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

Modalità di indicizzazione/variazione
 

I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite da ARERA, qualora applicabili.

Descrizione dello sconto e/o del bonus
Nel caso in cui il Cliente scelga di pagare con addebito diretto in conto corrente SEPA sarà applicato lo Sconto Domiciliazione di 1 euro/mese (pari a 12 euro/anno), così come dettagliato nelle Condizioni 
Economiche. L’incidenza percentuale media del suddetto sconto rispetto alla stima di spesa annua di un cliente tipo è indicata nell’apposita tabella inserita nelle Condizioni Economiche.

Altri dettagli sull’offerta
Per l’intera durata delle presenti Condizioni Economiche il 100% delle emissioni di CO2 relative alla combustione del gas naturale oggetto della presente offerta sarà compensato tramite l’acquisto di crediti di carbonio 
denominati Verified Carbon Unit (di seguito, “VCU”) che attestano la partecipazione a progetti internazionali che consentono di ridurre o evitare l’emissione di gas ad effetto serra in atmosfera. Tali progetti sono certificati 
da organismi terzi in base a criteri standard (per esempio l’ente internazionale Verra) che garantiscono l’effettiva riduzione delle emissioni attraverso la generazione di crediti di carbonio. Per calcolare la corrispondenza fra 
il gas naturale consumato e i VCU (un VCU compensa 1 tonnellata di CO2 equivalente) Plenitude considera la seguente conversione: 1.000 smc = 1,983 tCO2e come da Tabella dei parametri standard nazionali.  
Ulteriori approfondimenti sono consultabili sul portale https://eniplenitude.com/gas-con-compensazione-di-co2 
Il Cliente partecipa alle promozioni o alle operazioni a premi eventualmente associate alla sottoscrizione del Contratto cui è annessa la presente scheda.  
I relativi regolamenti sono disponibili sul portale eniplenitude.com.

Altri oneri/Servizi Accessori
Costi non opzionali, applicati al verificarsi di casi particolari: 
- per Cambio Prodotto: 12 euro IVA esclusa 
- per ogni richiesta del Cliente diversa da Voltura o Attivazione inoltrata al distributore competente tramite Plenitude (Art. 5 delle CGC): 23 euro IVA esclusa 
- per ogni richiesta di Voltura o Attivazione (Art. 5 delle CGC e CE): 30 euro IVA esclusa 
- sospensione e riattivazione a seguito di morosità (Art. 8.3 delle CGC): 23 euro IVA esclusa 
- per ogni diffida inviata per morosità (Art 8.3 delle CGC): 5 euro IVA esclusa
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