
AMBITO TARIFFARIO: Nord occidentale

Consumo annuo (Smc) (A) Offerta
(B) Servizio di
maggior tutela

(prezzi monorario)

(C) Minore spesa (segno -) o 
Maggiora spesa (segno +)

(A-B)

(D) Variazione percentuale della 
spesa (con segno + o segno +)

(A-B)/Bx100

120 172,03 143,18 28,84 20,15

480 360,05 336,47 23,58 7,01

700 481,57 462,22 19,35 4,19

1.400 842,76 834,66 8,10 0,97

2.000 1.150,56 1.152,11 -1,55 -0,13

5.000 2.686,30 2.736,08 -49,77 -1,82

Corrispettivo previsto

47,00€                                      

60,00€                                      

70,00€                                      

30,00€                                      

45,00€                                      

Accertamento Documentale del. 40/14

Note

Una tantum prima attivazione per impianti fino a 35 kW

Una tantum prima attivazione per impianti da 35 a 350 kW

Gruppi misura > G6

Gruppi misura ≤ G6

Una tantum prima attivazione per impianti oltre i 350 kW

Descrizione dell'onere / servizio

Contributo per attivazione e disattivazione della fornitura su 
richiesta del cliente finale
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LIBERA ENERGIA S.P.A.

Centro Direzionale Milanofiori - Strada 4 - Palazzo Q7 - 20089 Rozzano (MI)

 Tel. +39 02.33497379 • Fax +39 02.33407748 • Cell. + 39 348.4422826 • Web www.liberaenergia.it 

cap. soc. € 1.000.000,00 i.v. – r.e.a. 1623507 – p.iva, cod. fisc., reg. impr. mi. 13194270156

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

Verrà applicato uno sconto sulla Cmem pari al 5%;
E' previsto un ulteriore sconto di € 10,00 per pagamento con SEPA e di ulteriori € 10,00 per l'invio della fattura via mail. 
Verrà applicato l'ulteriore BONUS PORTA UN AMICO pari a € 15,00 al cliente che presenta un amico, accreditato nel momento in cui viene attivata la fornitura 
del cliente presentato (che riceve anche lui un bonus di 15€)

Altri dettagli sull'offerta

Modalità di indicizzazione/Variazione

Indicizzazione secondo delibera AEEGSI 196/2013/R/GAS e successive modifiche ed integrazioni.
La componente CVD potrà subire variazioni in funzione dell'andamento del mercato e pertanto sarà fissato discrezionalmente dal fornitore.

Descrizione dello sconto e/o bonus

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

ALTRI ONERI / SERVIZI ACCESSORI

Scheda di confrontabilità per i clienti finali domes tici di gas naturale
Corrispettivi previsti dall'offerta alla data del 0 1/10/2018, valida fino alla data del 31/12/2018

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 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

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le i mposte

OFFERTA CASA EXTRA 5

Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria.


