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 Condizioni economiche particolari per la fornitura di GAS NATURALE    
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AMG GAS PREMIO FEDELTA’                        AMBITO 6 Meridionale        
CONDIZIONI ECONOMICHE | OFFERTA VALIDA FINO AL 16.04.2021 

AMG GAS PREMIO FEDELTA’ è riservata ai Clienti finali titolari di punti di riconsegna gas con uso domestico individuale. 

 

◼ SERVIZI DI VENDITA 

Componente Materia Prima e Costi di Commercializzazione: 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 ad esclusione della 

componente di commercializzazione della Vendita al Dettaglio “QVD” in sostituzione della quale verrà applicata una quota fissa annua pari a 53 euro per ogni punto di 

fornitura gas e una quota a consumo pari a 0,0069 euro/Smc. La componente QVD, per un cliente tipo che utilizza il gas per riscaldamento autonomo e consuma 1.400 

Smc/anno in Ambito Meridionale pesa circa il 9% di tutta la bolletta gas, Iva e imposte escluse. L’offerta prevede inoltre 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 lo stesso tipo di cliente, pesa 

circa il 31% di tutta la bolletta gas, Iva e imposte escluse. Il valore della componente Cmem del I Trimestre 2021, riferito al PCS standard di 38,52 MJ/mc, è pari a 0,173305 

€/Smc. Il valore massimo della Cmem raggiunto negli ultimi 12 mesi è stato pari a 0,200667 €/Smc e relativo al primo trimestre 2020.  

 

  

◼ SERVIZI DI RETE E ONERI GENERALI DI SISTEMA 

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. Tutti i corrispettivi sono da intendersi al 

netto delle imposte, che sono a carico del Cliente.  

 

LA BOLLETTA DI UNA FAMIGLIA ITALIANA: COSA È UTILE SAPERE 

Il costo della bolletta per il gas naturale, al netto delle imposte, è composta dalla spesa per 

la materia gas naturale, che remunera le attività del fornitore (AMG Gas) e dalla spesa per il 

trasporto dell’energia, gestione del contatore e oneri di sistema, che remunera i servizi di 

distribuzione, misura e trasporto nonché gli oneri generali di sistema. La tabella riporta 

l’incidenza dei corrispettivi sopra descritti sulla stima della spesa annua, imposte escluse, 

per una famiglia tipo con riscaldamento autonomo e consumi annui pari a 1.400 Smc in 

ambito meridionale. 

SERVIZI DI VENDITA 

- Componente Materia Prima                                                                 36%                                                                                 
- Costi di commercializzazione                                                               10%                                                                            
 

SERVIZI DI RETE E ONERI DI SISTEMA 

 - Corrispettivi per i servizi di rete                                                           54%                                                                             

 
 

◼ DECORRENZA E REVISIONI DEI PREZZI 

La decorrenza dell’applicazione delle presenti condizioni economiche particolari di fornitura 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 delle presenti condizioni economiche particolari. 
Le presenti condizioni economiche saranno applicabili per 12 mesi a partire dalla data di decorrenza, e allo scadere di tale periodo 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, le nuove condizioni economiche si intenderanno tacitamente accettate da parte del Cliente. Qualora al termine del periodo di applicabilità delle Condizioni 
economiche non sia stata effettuata detta comunicazione da parte del Fornitore, le condizioni economiche si intenderanno tacitamente prorogate di anno in anno.  
 
 

X___________________________ 
DATA 

X____________________________________________________ 
FIRMA PER ACCETTAZIONE 

 

◼ SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI GAS NATURALE 

Corrispettivi previsti dall'offerta alla data del 01/01/2021 , valido fino alla data del 31/03/2021 
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) 
 

AMBITO TARIFFARIO: MERIDIONALE 

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 

120 144,08 154,98 -10,90 -7,03% 

480 326,74 341,13 -14,39 -4,22% 

700 434,19 450,89 -16,70 -3,70% 

1.400 768,20 791,87 -23,67 -2,99% 

2.000 1.052,53 1.082,17 -29,64 -2,74% 

5.000 2.470,66 2.530,14 -59,48 -2,35% 

 
I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: 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 Ambiente (ARERA). Il Cliente è a conoscenza delle condizioni contrattuali previste dalla Del. 229/01 e 
successive modificazioni e integrazioni, delle condizioni economiche definite ai sensi della Del. ARG/gas 64/09 e successive modificazioni e integrazioni e 
della possibilità di sceglierle, chiedendone l’applicazione 
 

 

 

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

 

CODICE PDR CLIENTE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  CODICE SERVIZIO (SE GIA’ CL AMG GAS) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

                                                                                   
AMG GAS PREMIO FEDELTA’  

MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONE 

I corrispettivi sono soggetti ad eventuali 
indicizzazioni/variazioni definite dall'Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente 
(ARERA), qualora applicabili 
 

DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O BONUS 

L'offerta " AMG GAS Premio Fedeltà " 
prevede, uno sconto del 5% applicato sulla 
componente relativa ai costi di 
approvvigionamento del gas nei mercati 
all'ingrosso (Cmem) , come definito dalla 

delibera n°601/2020/R/GAS dell'ARERA e 

successivi aggiornamenti. La componente 
Cmem rappresenta circa il 31% della spesa 
complessiva della bolletta, escluse le imposte, 
per un cliente tipo con consumi annui pari a 
1.400 smc in ambito meridionale. 
 

ALTRI DETTAGLI SULL’OFFERTA 

L'offerta "AMG GAS Premio Fedeltà" prevede 
l'applicazione di una quota fissa pari a € 53 
PDR/anno e di una quota a consumo pari a € 
0,0069/Smc in sostituzione della componente 
QVD prevista dall'ARERA.    

  ALTRI ONERI  /  SERVIZI ACCESSORI  

-  - - 


