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Il presente documento evidenzia le modifiche ed integrazioni adottate col presente 
provvedimento, rispetto alla previgente versione dell’allegato A alla deliberazione 
ARG/com 104/10. Le modifiche ed integrazioni, sono le seguenti: 

1 Sono aggiornate le definizioni di Autorità, RTDG, Servizio Conciliazione, TIQV, 
TIT e TIV di cui all’articolo 1; i riferimenti successivi sono aggiornati di 
conseguenza. 

2 Sono eliminate le definizioni di deliberazione 144/07, deliberazione ARG/elt 4/08, 
deliberazione ARG/gas 88/09 e deliberazione ARG/com 202/09 di cui all’articolo 
1; i riferimenti successivi sono aggiornati di conseguenza. 

3 All’articolo 1, sono aggiunte le definizioni di deliberazione 501/2014/R/com, 
deliberazione 302/2016/R/com, deliberazione 51/2018/R/com, offerta a prezzo 
variabile, Portale Offerte, RQDG, servizio di maggior tutela, TIBEG, TIF, TIMG, 
TIMOE e TIQE; i riferimenti successivi sono aggiornati di conseguenza. 

4 L’articolo 6, comma 1, lettera b), relativo ai criteri di comunicazione delle 
informazioni sugli sconti relative alla spesa complessiva, è modificato per 
armonizzare la modalità di inclusione degli sconti nella stima della spesa annua con 
quella del Portale Offerte. 

5 L’articolo 9, comma 1, lettera l), relativo all’obbligo di consegna delle schede di 
confrontabilità ai clienti finali domestici, esclude l’obbligo di consegna delle 
schede per le offerte non generalizzate, di cui al comma 5.2 dell’Allegato A, 
deliberazione 51/2018/R/com. 

6 Gli articoli 16 e 17 relativi alla compilazione dei riquadri “Stima della spesa annua 
escluse le imposte (in euro)” per i clienti finali domestici di energia elettrica e gas 
naturale sono modificati per armonizzarli con i criteri di calcolo della spesa previsti 
dall’Allegato A alla deliberazione 51/2018/R/com; 

7 L’articolo 18, relativo alla compilazione del riquadro “Stima della spesa annua 
escluse le imposte (in euro)” per i clienti finali domestici di energia elettrica e gas 
naturale (fornitura congiunta), è modificato per introdurre le nuove modalità di 
compilazione delle schede relative.  

8 All’articolo 22, relativo alla compilazione del riquadro “Altri dettagli sull’offerta” o 
“Altri dettagli sull’offerta congiunta”, è aggiunto l’obbligo di indicare, per le offerte 
pluriennali, le eventuali variazioni automatiche delle condizioni economiche 
applicabili trascorsi 12 mesi. 

9 È aggiunto l’articolo 23, “Norme transitorie”, relativo ai criteri di stima della spesa 
annua per le offerte non pubblicate sul Portale Offerte e fino alla loro 
pubblicazione. 

10 L’Allegato 1 è modificato come segue: 
10.1 sono introdotte le colonne C e D relative a, rispettivamente, minore o 

maggiore spesa e variazione percentuale della spesa, al posto delle colonne 
relative al confronto tra stima della spesa annua tra offerta e servizio di 
maggior tutela per i profili spostati nelle fasce di punta e non di punta; 

10.2 sono rivisti i livelli di consumo annuo in kWh e di potenza impegnata 
relativamente ai quali stimare la spesa annua; 
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10.3 aggiunta la frase “Tali valori sono stati determinati considerando un profilo 
tipo con distribuzione dei consumi nelle fasce orarie F1 e F2 F3 definito e 
aggiornato dall’Autorità, che tendenzialmente prevede un terzo dei consumi 
in Fascia F1 e il restante nelle Fasce F2 e F3.”; 

10.4 è sostituito “€/cliente/anno” con “€/POD/anno”; 
10.5  è aggiunta la frase “Per una stima della spesa annua personalizzata sulla 

base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e 
Gas””.  

11 L’Allegato 2 è modificato come segue: 
11.1 è sostituito “€/cliente/anno” con “€/PDR/anno”; 
11.2 è aggiunta la frase “Per una stima della spesa annua personalizzata sulla 

base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e 
Gas””.  

12 L’Allegato 3 è modificato come segue: 
12.1 sono eliminate le schede relative alla sola parte elettrica e alla sola parte gas 

della fornitura congiunta; 
12.2 è introdotto il seguente testo: 

“In caso di fornitura congiunta di energia elettrica e gas naturale, al cliente 
finale domestico deve essere fornita: 
a) la Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica 
(Allegato 1) 
b) la Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale 
(Allegato 2) 
c) l’indicazione della spesa complessiva relativa alla fornitura congiunta” 

12.3 è sostituito “€/cliente/anno” con “€/POD-PDR/anno” 
13 All’Allegato 4, nella sezione “Documenti che devono essere consegnati oltre alla 

presente nota informativa” è specificata l’esclusione della consegna delle schede 
per le offerte non generalizzate di cui al comma 5.2 dell’Allegato A, deliberazione 
51/2018/R/com. 


