
 

 

La presente Scheda di confrontabilità prevista dalla delibera 366/2018 dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), 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 dei consumi dei clienti domestici. In caso di cambio 
fornitore, ciascun cliente potrà in prima approssimazione individuare la classe più rappresentativa dei propri consumi facendo riferimento ai consumi fatturati dal suo attuale fornitore 
riportati in bolletta.   
A) OFFERTA: 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 dalla ARERA è possibile consultare il sito www.arera.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 alle tariffe dell’Autorità vigenti alla data di presentazione dell’offerta, il contrario in caso di segno positivo. 
 
 

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di Gas Naturale 
Corrispettivi previsti dall’offerta PROMO HOME40 FLEX di Idea Energia alla data del 01/05/2020, valida fino alla data del 31/05/2020. 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte  

AMBITO TARIFFARIO: AMBITO NORD OCCIDENTALE (Piemonte,Valle D'Aosta,Liguria)  

Consumo annuo 
(Smc) 

A. Offerta B. Servizio di Tutela 
C. Minore spesa  

o maggiore spesa 
D. Variazione percentuale  

della spesa 

120 174 133,4 +40,6 +30,43% 

480 309 270,56 +38,44 +14,20% 

700 385,5 359,58 +25,92 +7,208% 

1400 630 619,23 +10,77 +1,739% 

2000 837 839,62 -2,62 -0,31% 

5000 1868,5 1937,69 -69,1 -3,57% 
 
Ai fini della determinazione della stima della spesa complessiva dell’offerta riportata nella colonna A vengono utilizzati: 
1. per i livelli di consumo annuo 120 Smc/a e 480 Smc/a,il profilo "Cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria"*;  
2. per i livelli di consumo annuo da 700 Smc/a a 5.000 Smc/a, il profilo "Riscaldamento"* utilizzando, per ciascun Ambito tariffario, la Zona Climatica 

maggiormente rappresentativa del medesimo cosi come riportato: Zona climatica E per gli ambiti Nord Occidentale, Nord Orientale, Centrale; Zona Climatica C 
per gli ambiti Centro-Sud Orientale e Meridionale; Zona climatica D per l’ambito Centro-Sud Occidentale  

 

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 
dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.  
 
ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI  

 E’ prevista l’applicazione di un onere commerciale pari a 40€ in caso di subentro, voltura, prima attivazione.  
 Applicazione di un Corrispettivo fisso per maggiori oneri amministrativi pari a 3.5€/POD/mese. 
 Applicazione di un corrispettivo facoltativo per energia da fonti rinnovabili pari a 4€/POD/mese. 

 
Modalità di indicizzazione/Variazioni  
I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità di regolazione per Energia reti e Ambiente qualora applicabili.  
 
Descrizione dello sconto e/o del bonus  
“Bonus Fedeltà” -0,1€/smc subordinato alla durata della fornitura per un minino di 12 mesi, decorrenti dall’entrata in fornitura. Sconto pari a 0,01€/smc per 
esercizio del diritto di opzione “Rid” 
 
Altri dettagli sull’offerta   
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La presente Scheda di confrontabilità prevista dalla delibera 366/2018 dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), 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 dei consumi dei clienti domestici. In caso di cambio 
fornitore, ciascun cliente potrà in prima approssimazione individuare la classe più rappresentativa dei propri consumi facendo riferimento ai consumi fatturati dal suo attuale fornitore 
riportati in bolletta.   
A) OFFERTA: 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 dalla ARERA è possibile consultare il sito www.arera.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 alle tariffe dell’Autorità vigenti alla data di presentazione dell’offerta, il contrario in caso di segno positivo. 
 
 

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di Gas Naturale 
Corrispettivi previsti dall’offerta PROMO HOME40 FLEX di Idea Energia alla data del 01/05/2020, valida fino alla data del 31/05/2020. 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte  

AMBITO TARIFFARIO: AMBITO NORD ORIENTALE (Friuli-Venezia Giulia,Lombardia,Trentino-Alto Adige,Emilia-Romagna,Veneto) 

Consumo annuo 
(Smc) 

A. Offerta B. Servizio di Tutela 
C. Minore spesa  

o maggiore spesa 
D. Variazione percentuale  

della spesa 

120 162,5 123,32 +39,18 +31,77% 

480 290,5 253,89 +36,61 +14,41% 

700 363,5 339,23 +24,27 +7,154% 

1400 596 587,15 +8,850 +1,507% 

2000 793,5 797,46 -3,96 -0,49% 

5000 1775 1845,06 -70,0 -3,79% 
 
Ai fini della determinazione della stima della spesa complessiva dell’offerta riportata nella colonna A vengono utilizzati: 
3. per i livelli di consumo annuo 120 Smc/a e 480 Smc/a,il profilo "Cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria"*;  
4. per i livelli di consumo annuo da 700 Smc/a a 5.000 Smc/a, il profilo "Riscaldamento"* utilizzando, per ciascun Ambito tariffario, la Zona Climatica 

maggiormente rappresentativa del medesimo cosi come riportato: Zona climatica E per gli ambiti Nord Occidentale, Nord Orientale, Centrale; Zona Climatica C 
per gli ambiti Centro-Sud Orientale e Meridionale; Zona climatica D per l’ambito Centro-Sud Occidentale  

 

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 
dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.  
 
ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI  

 E’ prevista l’applicazione di un onere commerciale pari a 40€ in caso di subentro, voltura, prima attivazione.  
 Applicazione di un Corrispettivo fisso per maggiori oneri amministrativi pari a 3.5€/POD/mese. 
 Applicazione di un corrispettivo facoltativo per energia da fonti rinnovabili pari a 4€/POD/mese. 

 
Modalità di indicizzazione/Variazioni  
I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità di regolazione per Energia reti e Ambiente qualora applicabili.  
 
Descrizione dello sconto e/o del bonus  
“Bonus Fedeltà” -0,1€/smc subordinato alla durata della fornitura per un minino di 12 mesi, decorrenti dall’entrata in fornitura. Sconto pari a 0,01€/smc per 
esercizio del diritto di opzione “Rid” 
 
Altri dettagli sull’offerta   

 

 

 

  

 

Nome Offerta 

PROMO HOME40 FLEX 



 

 

La presente Scheda di confrontabilità prevista dalla delibera 366/2018 dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), 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 dei consumi dei clienti domestici. In caso di cambio 
fornitore, ciascun cliente potrà in prima approssimazione individuare la classe più rappresentativa dei propri consumi facendo riferimento ai consumi fatturati dal suo attuale fornitore 
riportati in bolletta.   
A) OFFERTA: 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 dalla ARERA è possibile consultare il sito www.arera.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 alle tariffe dell’Autorità vigenti alla data di presentazione dell’offerta, il contrario in caso di segno positivo. 
 
 

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di Gas Naturale 
Corrispettivi previsti dall’offerta PROMO HOME40 FLEX di Idea Energia alla data del 01/05/2020, valida fino alla data del 31/05/2020. 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte  

AMBITO TARIFFARIO: AMBITO CENTRALE (Marche,Umbria,Toscana) 

Consumo annuo 
(Smc) 

A. Offerta B. Servizio di Tutela 
C. Minore spesa  

o maggiore spesa 
D. Variazione percentuale  

della spesa 

120 169 129,88 +39,12 +30,12% 

480 308 269,07 +38,93 +14,46% 

700 387 359,23 +27,77 +7,730% 

1400 638,5 622,5 +16 +2,570% 

2000 852 846,02 +5,980 +0,706% 

5000 1915,5 1959,68 -44,1 -2,25% 
 
Ai fini della determinazione della stima della spesa complessiva dell’offerta riportata nella colonna A vengono utilizzati: 
5. per i livelli di consumo annuo 120 Smc/a e 480 Smc/a,il profilo "Cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria"*;  
6. per i livelli di consumo annuo da 700 Smc/a a 5.000 Smc/a, il profilo "Riscaldamento"* utilizzando, per ciascun Ambito tariffario, la Zona Climatica 

maggiormente rappresentativa del medesimo cosi come riportato: Zona climatica E per gli ambiti Nord Occidentale, Nord Orientale, Centrale; Zona Climatica C 
per gli ambiti Centro-Sud Orientale e Meridionale; Zona climatica D per l’ambito Centro-Sud Occidentale  

 

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 
dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.  
 
ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI  

 E’ prevista l’applicazione di un onere commerciale pari a 40€ in caso di subentro, voltura, prima attivazione.  
 Applicazione di un Corrispettivo fisso per maggiori oneri amministrativi pari a 3.5€/POD/mese. 
 Applicazione di un corrispettivo facoltativo per energia da fonti rinnovabili pari a 4€/POD/mese. 

 
Modalità di indicizzazione/Variazioni  
I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità di regolazione per Energia reti e Ambiente qualora applicabili.  
 
Descrizione dello sconto e/o del bonus  
“Bonus Fedeltà” -0,1€/smc subordinato alla durata della fornitura per un minino di 12 mesi, decorrenti dall’entrata in fornitura. Sconto pari a 0,01€/smc per 
esercizio del diritto di opzione “Rid” 
 
Altri dettagli sull’offerta   

 

 

 

 

  

PROMO HOME40 FLEX 



 

 

La presente Scheda di confrontabilità prevista dalla delibera 366/2018 dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), 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 dei consumi dei clienti domestici. In caso di cambio 
fornitore, ciascun cliente potrà in prima approssimazione individuare la classe più rappresentativa dei propri consumi facendo riferimento ai consumi fatturati dal suo attuale fornitore 
riportati in bolletta.   
A) OFFERTA: 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 dalla ARERA è possibile consultare il sito www.arera.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 alle tariffe dell’Autorità vigenti alla data di presentazione dell’offerta, il contrario in caso di segno positivo. 
 
 

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di Gas Naturale 
Corrispettivi previsti dall’offerta PROMO HOME40 FLEX di Idea Energia alla data del 01/05/2020, valida fino alla data del 31/05/2020. 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte  

AMBITO TARIFFARIO: AMBITO CENTRO-SUD (ORIENTALE) (Basilicata,Abruzzo,Molise,Puglia) 

Consumo annuo 
(Smc) 

A. Offerta B. Servizio di Tutela 
C. Minore spesa  

o maggiore spesa 
D. Variazione percentuale  

della spesa 

120 169 124,56 +44,44 +35,67% 

480 317 271,01 +45,99 +16,96% 

700 401 367,55 +33,45 +9,100% 

1400 668,5 646,04 +22,46 +3,476% 

2000 896 882,63 +13,37 +1,514% 

5000 2028,5 2061,77 -33,2 -1,61% 
 
Ai fini della determinazione della stima della spesa complessiva dell’offerta riportata nella colonna A vengono utilizzati: 
7. per i livelli di consumo annuo 120 Smc/a e 480 Smc/a,il profilo "Cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria"*;  
8. per i livelli di consumo annuo da 700 Smc/a a 5.000 Smc/a, il profilo "Riscaldamento"* utilizzando, per ciascun Ambito tariffario, la Zona Climatica 

maggiormente rappresentativa del medesimo cosi come riportato: Zona climatica E per gli ambiti Nord Occidentale, Nord Orientale, Centrale; Zona Climatica C 
per gli ambiti Centro-Sud Orientale e Meridionale; Zona climatica D per l’ambito Centro-Sud Occidentale  

 

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 
dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.  
 
ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI  

 E’ prevista l’applicazione di un onere commerciale pari a 40€ in caso di subentro, voltura, prima attivazione.  
 Applicazione di un Corrispettivo fisso per maggiori oneri amministrativi pari a 3.5€/POD/mese. 
 Applicazione di un corrispettivo facoltativo per energia da fonti rinnovabili pari a 4€/POD/mese. 

 
Modalità di indicizzazione/Variazioni  
I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità di regolazione per Energia reti e Ambiente qualora applicabili.  
 
Descrizione dello sconto e/o del bonus  
“Bonus Fedeltà” -0,1€/smc subordinato alla durata della fornitura per un minino di 12 mesi, decorrenti dall’entrata in fornitura. Sconto pari a 0,01€/smc per 
esercizio del diritto di opzione “Rid” 
 
Altri dettagli sull’offerta   

 

 

 

  

 PROMO HOME40 FLEX 



 

 

La presente Scheda di confrontabilità prevista dalla delibera 366/2018 dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), 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 dei consumi dei clienti domestici. In caso di cambio 
fornitore, ciascun cliente potrà in prima approssimazione individuare la classe più rappresentativa dei propri consumi facendo riferimento ai consumi fatturati dal suo attuale fornitore 
riportati in bolletta.   
A) OFFERTA: 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 dalla ARERA è possibile consultare il sito www.arera.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 alle tariffe dell’Autorità vigenti alla data di presentazione dell’offerta, il contrario in caso di segno positivo. 
 
 

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di Gas Naturale 
Corrispettivi previsti dall’offerta PROMO HOME40 FLEX di Idea Energia alla data del 01/05/2020, valida fino alla data del 31/05/2020. 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte  

AMBITO TARIFFARIO: AMBITO CENTRO-SUD (OCCIDENTALE) (Lazio,Campania) 

Consumo annuo 
(Smc) 

A. Offerta B. Servizio di Tutela 
C. Minore spesa  

o maggiore spesa 
D. Variazione percentuale  

della spesa 

120 181,5 140,59 +40,91 +29,09% 

480 341,5 299,93 +41,57 +13,85% 

700 433 401,69 +31,31 +7,794% 

1400 723 701,14 +21,86 +3,117% 

2000 969,5 955,76 +13,74 +1,437% 

5000 2198,5 2225,14 -26,6 -1,19% 
 
Ai fini della determinazione della stima della spesa complessiva dell’offerta riportata nella colonna A vengono utilizzati: 
9. per i livelli di consumo annuo 120 Smc/a e 480 Smc/a,il profilo "Cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria"*;  
10. per i livelli di consumo annuo da 700 Smc/a a 5.000 Smc/a, il profilo "Riscaldamento"* utilizzando, per ciascun Ambito tariffario, la Zona Climatica 

maggiormente rappresentativa del medesimo cosi come riportato: Zona climatica E per gli ambiti Nord Occidentale, Nord Orientale, Centrale; Zona Climatica C 
per gli ambiti Centro-Sud Orientale e Meridionale; Zona climatica D per l’ambito Centro-Sud Occidentale  

 

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 
dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.  
 
ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI  

 E’ prevista l’applicazione di un onere commerciale pari a 40€ in caso di subentro, voltura, prima attivazione.  
 Applicazione di un Corrispettivo fisso per maggiori oneri amministrativi pari a 3.5€/POD/mese. 
 Applicazione di un corrispettivo facoltativo per energia da fonti rinnovabili pari a 4€/POD/mese. 

 
Modalità di indicizzazione/Variazioni  
I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità di regolazione per Energia reti e Ambiente qualora applicabili.  
 
Descrizione dello sconto e/o del bonus  
“Bonus Fedeltà” -0,1€/smc subordinato alla durata della fornitura per un minino di 12 mesi, decorrenti dall’entrata in fornitura. Sconto pari a 0,01€/smc per 
esercizio del diritto di opzione “Rid” 
 
Altri dettagli sull’offerta   

 

  

 PROMO HOME40 FLEX 



 

 

La presente Scheda di confrontabilità prevista dalla delibera 366/2018 dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), 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 dei consumi dei clienti domestici. In caso di cambio 
fornitore, ciascun cliente potrà in prima approssimazione individuare la classe più rappresentativa dei propri consumi facendo riferimento ai consumi fatturati dal suo attuale fornitore 
riportati in bolletta.   
A) OFFERTA: 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 dalla ARERA è possibile consultare il sito www.arera.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 alle tariffe dell’Autorità vigenti alla data di presentazione dell’offerta, il contrario in caso di segno positivo. 
 
 

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di Gas Naturale 
Corrispettivi previsti dall’offerta PROMO HOME40 FLEX di Idea Energia alla data del 01/05/2020, valida fino alla data del 31/05/2020. 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte  

AMBITO TARIFFARIO: AMBITO MERIDIONALE (Sicilia,Calabria) 

Consumo annuo 
(Smc) 

A. Offerta B. Servizio di Tutela 
C. Minore spesa  

o maggiore spesa 
D. Variazione percentuale  

della spesa 

120 187,5 146,81 +40,69 +27,71% 

480 364,5 323,24 +41,26 +12,76% 

700 465 436,55 +28,45 +6,517% 

1400 785 768,41 +16,59 +2,159% 

2000 1057,5 1050,89 +6,609 +0,628% 

5000 2415,5 2459,71 -44,2 -1,79% 
 
Ai fini della determinazione della stima della spesa complessiva dell’offerta riportata nella colonna A vengono utilizzati: 
11. per i livelli di consumo annuo 120 Smc/a e 480 Smc/a,il profilo "Cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria"*;  
12. per i livelli di consumo annuo da 700 Smc/a a 5.000 Smc/a, il profilo "Riscaldamento"* utilizzando, per ciascun Ambito tariffario, la Zona Climatica 

maggiormente rappresentativa del medesimo cosi come riportato: Zona climatica E per gli ambiti Nord Occidentale, Nord Orientale, Centrale; Zona Climatica C 
per gli ambiti Centro-Sud Orientale e Meridionale; Zona climatica D per l’ambito Centro-Sud Occidentale  

 

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 
dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.  
 
ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI  

 E’ prevista l’applicazione di un onere commerciale pari a 40€ in caso di subentro, voltura, prima attivazione.  
 Applicazione di un Corrispettivo fisso per maggiori oneri amministrativi pari a 3.5€/POD/mese. 
 Applicazione di un corrispettivo facoltativo per energia da fonti rinnovabili pari a 4€/POD/mese. 

 
Modalità di indicizzazione/Variazioni  
I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità di regolazione per Energia reti e Ambiente qualora applicabili.  
 
Descrizione dello sconto e/o del bonus  
“Bonus Fedeltà” -0,1€/smc subordinato alla durata della fornitura per un minino di 12 mesi, decorrenti dall’entrata in fornitura. Sconto pari a 0,01€/smc per 
esercizio del diritto di opzione “Rid” 
 
Altri dettagli sull’offerta   
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