
  
Lupatotina Gas e Luce Srl 

Via San Sebastiano, 6 

37057 San Giovanni Lupatoto (Vr) 

Corrispettivi previsti dall'offerta alla data del 01/01/21, valida fino alla data del 31/03/21 

OFFERTA "SCONTO 5 CENT" 

 
Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte 

AMBITO TARIFFARIO: NORD ORIENTALE (Lombardia,Trentino Alto Adige,Veneto,Friuli Venezia Giulia ed 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 

120 122,33  128,36  -6,03 -4,7% 
480 241,98  266,05  -24,07 -9,0% 
700 313,25  348,35  -35,10 -10,1% 

1.400 532,53  602,73  -70,20 -11,6% 
2.000 718,31  818,58  -100,27 -12,2% 
5.000 1.643,18  1.893,85  -250,67 -13,2% 

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. 

 

 

 

 

 

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il "Portale 
Offerte Luce e Gas". 
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SCHEDA DI CONFRONTABILITA' PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI GAS NATURALE 

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO) 

Si rimanda a quanto previsto nelle condizioni generali del contratto di fornitura. 
Altri oneri/Servizi accessori 

Le condizioni economiche di riferimento dell'Autorità sono soggette a variazioni trimestrali. 
Modalita di indicizzazione/variazione 

L'offerta di Lupatotina Gas e Luce Srl prevede uno sconto di 0,05 euro/Smc sulla componente Cmem prevista dall'Autorità. 
Descrizione dello sconto e/o del bonus 

Lupatotina Gas e Luce prevede un ulteriore sconto di 6,00 euro/anno per chi attiva sia la domiciliazione bancaria sia il recapito 
delle bollette via mail. 

Altri dettagli sull'offerta 


