
Consumo 

annuo(Smc)

( A )                                                           

OFFERTA AMG GAS PREMIO 

FEDELTA'

(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

120 138,91 147,53 -8,62 -5,85%

480 338,19 351,00 -12,81 -3,65%

700 465,79 481,86 -16,07 -3,34%

1.400 841,81 866,73 -24,92 -2,88%

2.000 1162,17 1.194,67 -32,50 -2,72%

5.000 2760,45 2.830,85 -70,40 -2,49%

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 per l’energia elettrica e il gas.

/ / /

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo 

effettivo può utilizzare il " Portale Offerte Luce e Gas"

ALLEGATO COND. ECONOMICHE 

PARTICOLARI

Modalità di indicizzazione/Variazioni

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 del 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°196/2013/R/gas  dell'ARERA 

e successivi aggiornamenti. La componente Cmem  rappresenta circa il 45% della 

spesa complessiva della bolletta, escluse le imposte, per un cliente tipo con 

consumi annui pari a 1.400 smc in ambito meridionale.

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 01/07/2019, valida fino alla data del 30/09/2019

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

Altri dettagli sull’offerta

L'offerta "AMG GAS Premio Fedeltà" prevede l'applicazione di una quota fissa 

pari a € 53,00 per ogni cliente all'anno e di una quota a consumo pari a € 0,0069 

su smc in sostituzione della componente relativa alla commercializzazione della 

vendita al dettaglio (QVD) prevista dall'ARERA. Tale corrispettivo incide per circa 

il 7% sulla bolletta, escluse le imposte, per un cliente tipo come sopra definito.

ALTRI ONERI / SERVIZI ACCESSORI

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte

AMBITO TARIFFARIO: Meridionale


