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AMG BUSINESS GARANTITO 
OFFERTA VALIDA FINO AL 15.01.2021 

AMG Business Garantito è riservata ai Clienti finali non domestici, titolari di partita i.v.a. (imprese e professionisti). 
 

◼ SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE 

Componente Materia Prima e Costi di Commercializzazione: ai consumi di gas naturale AMG Gas applicherà il prezzo corrispondente alla componente relativa 

ai costi di approvvigionamento del gas nei mercati all’ingrosso “Cmem” come definito e aggiornato trimestralmente, per il mercato tutelato, dall’Autorità di Regolazione 

per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con la Delibera n. 196/2013/R/gas e successivi aggiornamenti e modifiche. Il corrispettivo Cmem  incide mediamente per 

circa il 31% sulla fattura di un Cliente finale con consumo pari a 5.000 Smc/anno, IVA e imposte escluse. Il valore della componente Cmem del quarto  trimestre 

2020, riferito al PCS standard di 38,52 MJ/mc, è pari a 0,144833€/Smc. Il corrispettivo effettivamente applicato sarà adeguato in base al valore del parametro PCS 

per l’impianto di distribuzione nel quale ricade la fornitura, secondo le previsioni della Del. ARERA ARG/gas 64/09 e successive modifiche e integrazioni. I volumi di 

gas naturale considerati per la fatturazione sono indicati in Standard metro cubo (Smc); nel caso in cui i volumi siano rilevati da gruppi di misura non dotati di 

apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, saranno adeguati in base al valore del coefficiente C applicabile.  

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

 

Al corrispettivo Cmem vanno aggiunte le altre componenti tariffarie previste dal vigente quadro normativo (Del. 196/2013/R/gas dell’ARERA e successivi 

aggiornamenti) e valide nel territorio di ubicazione del Punto di riconsegna a copertura dei costi delle attività connesse alle modalità di approvvigionamento all’ingrosso 

compreso il relativo rischio e alle componenti fiscali (imposta di consumo, addizionali e IVA). 

 

 

Costi di commercializzazione: saranno fatturati 55,32  €/punto di riconsegna/anno e una quota a consumo pari a 0,035 euro/Smc a copertura dei costi di 

commercializzazione. Tale corrispettivo non verrà adeguato al PCS effettivo di prelievo. 

 

 

◼ SPESA PER TRASPORTO DEL GAS NATURALE, GESTIONE DEL CONTATORE E ONERI 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.  

 

 

CLIENTE TIPO: P.IVA uso non domestico, 5.000 Smc/Anno, Ambito 

Meridionale 

La tabella riporta il calcolo dell’incidenza dei corrispettivi sopra descritti 

sulla stima della spesa annua, imposte escluse, per un cliente tipo. 

 

SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE 

- Componente Materia Prima                                                                        37%                                                                              
- Costi di commercializzazione                                                                       5%                                                                  
 

SPESA PER TRASPORTO DELL’ENERGIA, GESTIONE DEL CONTATORE E ONERI DI 
SISTEMA 

- Corrispettivi per i servizi di rete                                                                  58%                                                                        

 
◼ 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 
iniziata 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 

 

 

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

 AMG Business Garantito 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


