
 fino alla data del 10/03/2023

SERVIZI DI VENDITA

89

1,247659 e relativo 

Il valore del corrispettivo CCR dal 01/12/2022 0,045553 e pesa circa il 3 %

67,32 e 0,007946  €/Smc. 

DECORRENZA E REVISIONI DEI PREZZI

P=0,03852 GJ/Sm3
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 Ambienti.

4.295,55 4.524,18 -228,63
I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a:

-4,82%

-5,05%

2.000 1.793,51 1.884,34 -90,83

5.000

480 523,46

1.292,39 1.355,66 -63,27 -4,67%1.400

SERVIZI DI RETE E ONERI GENERALI DI SISTEMA:

SERVIZIO DI TUTELA

(C)
Minore spesa

 (segno -)
o maggiore spesa 

(segno +)A-B

SCONTO GAS 5

-1,14%

-3,96%

-4,23%700 705,43 736,59 -31,16

SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI GAS NATURALE

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 01/02/2023, valida fino alla data del 10/03/2023

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

545,06 -21,60

( A )
OFFERTA AMG 

120 209,23

Consumo 
annuo(Smc)
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SCONTO GAS 5

SCONTO GAS 5  è riservata ai Clienti finali titolari di punti di riconsegna gas con uso domestico individuale.

Di seguito il calcolo dell’incidenza dei corrispettivi  sulla stima della spesa annua, accise e imposte escluse, per un cliente Tipo.  
CLIENTE TIPO – con riscaldamento autonomo e consumi annui pari a 1.400 Smc in ambito meridionale.

COMPONENTE MATERIA PRIMA: l’offerta prevede l’applicazione delle medesime componenti tariffarie fisse e a consumo, stabilite e aggiornate per il mercato tutelato, dall’Autorità
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), per l’ambito tariffario nel quale si trova il punto di fornitura con in aggiunta l’applicazione di uno sconto pari al 5% sulla componente
relativa ai costi di approvvigionamento del gas nei mercati all’ingrosso “Cmem”. La componente Cmem del prezzo ARERA, per un cliente tipo che utilizza il gas per 

Incidenza in % al 
netto delle imposte 

su spesa annua di un 
Cliente finale tipo

     AMBITO 6 Meridionale 

 OFFERTA  VALIDA 

4,00%

Il valore massimo della Cmem raggiunto negli ultimi 12 mesi è stato pari a €/Smc dicembre 2022

Le presenti condizioni economiche particolari di fornitura saranno applicabili per il periodo di 12 mesi a far data dalla data di attivazione dell’offerta. La data di decorrenza coinciderà, nel caso di nuova fornitura con
la data di attivazione della stessa, nel caso di un cambio offerta su fornitura già attiva, dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione. Decorso il periodo di 12 mesi dalla data di attivazione
dell’offerta, le condizioni economiche di fornitura sopra specificate , potranno essere modificate dal Fornitore. In tal caso, il Fornitore comunicherà al Cliente le nuove condizioni economiche entro il termine di 3 (tre)
mesi antecedenti la scadenza iniziale e/o prorogata delle stesse, mediante comunicazione scritta (cartacea o digitale). Qualora il Cliente non eserciti il diritto di recesso nei termini e con le modalità previste nelle
Condizioni Generali di Contratto e che verranno indicate nella comunicazione che verrà inviata al Cliente, le nuove condizioni economiche si intenderanno tacitamente accettate da parte del Cliente. Qualora non sia
stata effettuata detta comunicazione da parte del Fornitore, le presenti condizioni economiche di fornitura si intenderanno tacitamente prorogate di anno in anno.

211,65 -2,42

riscaldamento  autonomo  e consuma   1.400 

Il corrispettivo Cmem è legato ai costi di approvvigionamento all’ingrosso del gas naturale ed è aggiornato mensilmente dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente come 
definito dalla delibera 374/2022/R/gas.

% di tutta la bolletta gas, Iva e imposte escluse. 

è pari a €/Smc

3,00%

Si specifica, anche ai sensi di quanto previsto all’art. 24.4 delle Condizioni Generali di Contratto, che nel corso dei primi 12 mesi di fornitura, sarà possibile per AMG Gas, qualora ricorra giustificato motivo (a mero
titolo esemplificativo e non esaustivo: variazioni dello scenario economico, variazione delle condizioni di mercato, del prezzo di approvvigionamento del gas naturale, della periodicità e/o modalità di fatturazione, dei
motivi di risoluzione del contratto e/o dell’entità delle garanzie e/o al mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, presenza di esigenze oggettive di razionalizzazione o miglioramento del
servizio), variare unilateralmente le presenti condizioni economiche particolari di fornitura, tramite comunicazione scritta anche digitale inviata con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza
delle variazioni stesse, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente.

Smc/anno in Ambito Meridionale pesa circa il 

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Le fatture potranno essere pagate con domiciliazione bancaria, domiciliazione postale e bollettino premarcato.

Sarà  inoltre  fatturata al cliente la componente QVD  come definita dal TIVG e s.m.i e attualmente pari a €/punto di prelievo/anno

Il corrispettivo CCR è legato al costo delle attività connesse all’approvvigionamento del  gas  naturale  ed è  aggiornato  dall’Autorità con  cadenza  trimestrale  secondo il criterio definito 
dalla delibera ARG/gas 64/09 e s.m.i.. 

COSTI DI COMMERCIALIZZAZIONE

92,00%

(D)                                      
Variazione 

percentuale della 
spesa (con segno + o 

segno -)                                                                
(A-B)/Bx100

Per la distribuzione, la misura e il trasporto del gas naturale saranno applicate le tariffe previste dal vigente quadro normativo, come definito dalle Condizioni Generali di Fornitura. Il Cliente
si impegna inoltre a corrispondere eventuali nuove componenti stabilite dall’ARERA, di volta in volta applicabili. 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte

AMBITO TARIFFARIO: Meridionale



DESCRIZIONE DELL'ONERE/SERVIZIO

MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONI

DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS

ALTRI DETTAGLI DELL'OFFERTA

€/Smc
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…….. €/PDR/anno

ALTRI ONERI / SERVIZI ACCESSORI

CODICE PDR CLIENTE

……..

La componente materia prima gas è da intendersi corrispondente alla somma delle componenti Cmem, CCR , aggiornate dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente secondo il criterio definito dalla
delibera ARG/gas 64/09 e s.m.i.. Gli altri corrispettivi sono soggetti ad  eventuali  indicizzazioni/variazioni  definite  dall’Autorità  di  Regolazione  per E nergia,  Reti e  Ambiente,  qualora applicabili.

Corrispettivo previsto

DATA

……..

L'offerta SCONTO GAS 5 prevede l’applicazione di uno sconto pari al 5% sulla componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas nei mercati all’ingrosso “Cmem”.
Il corrispettivo Cmem è legato ai costi di approvvigionamento all’ingrosso del gas naturale ed è aggiornato mensilmente dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente come definito dalla delibera 
374/2022/R/gas.

x

……..

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

CODICE SERVIZIO (SE GIA' CLIENTE AMG)

FIRMA PER ACCETTAZIONE


