
 

Broni Stradella Gas e Luce s.r.l. - Sede Legale: Via Verdi, 18 27049 Stradella (PV) - C.F - P.IVA 01967760180 - Cap. Soc. € 600.000,00 i. v. 
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Scheda di confrontabilità per i clienti finali domestici di gas naturale 

Corrispettivi offerta PLACET FISSO DOM (Codice Offerta  PLAFIXCASA30) di Broni Stradella validi dal 01/07/2021al 31/07/2021. 
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, Liguria) 

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

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

Consumo 
annuo 
(Smc) 

(A) 
Offerta 

(B) 
Servizio 
di tutela 

(C) 
Minore spesa 

(segno -) o 
maggiore spesa 

(segno +)  
A-B 

(D) 
Variazione 

percentuale della 
spesa (con segno + 

o segno -) 
(A-B)/Bx100 

 Consumo 
annuo 
(Smc) 

(A) 
Offerta 

(B) 
Servizio 
di tutela 

(C) 
Minore spesa 

(segno -) o 
maggiore spesa 

(segno +)  
A-B 

(D) 
Variazione 

percentuale della 
spesa (con segno + 

o segno -) 
(A-B)/Bx100 

120 149,93 152,81 -2,88 -1,88%  120 140,45 143,34 -2,89 -2,02% 

480 339,47 342,78 -3,31 -0,97%  480 323,06 326,37 -3,31 -1,01% 

700 449,67 464,41 -14,74 -3,17%  700 429,37 444,12 -14,75 -3,32% 

1.400 800,29 827,04 -26,75 -3,23%  1.400 767,64 794,40 -26,76 -3,37% 

2.000 1.098,67 1.135,71 -37,04 -3,26%  2.000 1.055,40 1.092,45 -37,05 -3,39% 

5.000 2.586,65 2.675,15 -88,50 -3,31%  5.000 2.490,23 2.578,73 -88,50 -3,43% 
           

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

(Toscana, Umbria, Marche) 

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

(Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata) 

Consumo 
annuo (Smc) 

(A) 
Offerta 

(B) 
Servizio di 

tutela 

(C) 
Minore spesa 

(segno -) o maggiore 
spesa (segno +)  

A-B 

(D) 
Variazione 

percentuale della 
spesa (con segno + o 

segno -) 
(A-B)/Bx100 

 Consumo 
annuo (Smc) 

(A) 
Offerta 

(B) 
Servizio di 

tutela 

(C) 
Minore spesa 

(segno -) o maggiore 
spesa (segno +)  

A-B 

(D) 
Variazione percentuale 
della spesa (con segno 

+ o segno -) 
(A-B)/Bx100 

120 144,83 147,71 -2,88 -1,95%  120 140,74  143,63 -2,89 -2,01% 

480 335,72 339,03 -3,31 -0,98%  480 338,93 342,24 -3,31 -0,97% 

700 446,68 461,42 -14,74 -3,19%  700 453,96 471,18 -17,22 -3,65% 

1.400 799,70 826,45 -26,75 -3,24%  1.400 819,96 851,65 -31,69 -3,72% 

2.000 1.100,15 1.137,19 -37,04 -3,26%  2.000 1.131,56 1.175,66 -44,10 -3,75% 

5.000 2.598,47 2.686,97 -88,50 -3,29%  5.000 2.685,72 2.791,86 -106,14 -3,80% 
           

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

(Lazio, Campania) 

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

(Calabria, Sicilia) 

Consumo 
annuo 
(Smc) 

(A) 
Offerta 

(B) 
Servizio 
di tutela 

(C) 
Minore spesa 

(segno -) o 
maggiore spesa 

(segno +)  
A-B 

(D) 
Variazione 

percentuale della 
spesa (con segno + 

o segno -) 
(A-B)/Bx100 

 Consumo 
annuo 
(Smc) 

(A) 
Offerta 

(B) 
Servizio 
di tutela 

(C) 
Minore spesa 

(segno -) o 
maggiore spesa 

(segno +)  
A-B 

(D) 
Variazione 

percentuale della 
spesa (con segno + 

o segno -) 
(A-B)/Bx100 

120 157,14 160,03 -2,89 -1,81%  120 167,08 169,96 -2,88 -1,69% 

480 369,78 373,09 -3,31 -0,89%  480 398,14 401,45 -3,31 -0,82% 

700 492,89 507,49 -14,60 -2,88%  700 531,56 548,77 -17,21 -3,14% 

1.400 884,60 911,07 -26,47 -2,91%  1.400 956,06 987,75 -31,69 -3,21% 

2.000 1.218,31 1.254,94 -36,63 -2,92%  2.000 1.317,96 1.362,06 -44,10 -3,24% 

5.000 2.883,14 2.970,61 -87,47 -2,94%  5.000 3.123,92 3.230,05 -106,13 -3,29% 
 

I valori indicati in tabella sono calcolati con PCS pari a 38,52 MJ/Smc e coefficiente C pari a 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 ("ARERA"). 

 

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO) 

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

 

ALTRI DETTAGLI SULL'OFFERTA 

Ai fini di una corretta interpretazione delle tabelle sopra riportate si precisa che: 

- le condizioni economiche di riferimento dell'ARERA sono soggette a variazioni trimestrali; 

- le stime riportate si riferiscono ad un anno di somministrazione ma sono calcolate utilizzando i corrispettivi definiti dall'ARERA per il solo trimestre di riferimento. 

- per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del consumo effettivo è possibile utilizzare il "Portale Offerte Luce e Gas" (www.ilportaleofferte.it) 

 

mailto:clienti@bsgaseluce.it

