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WEBGASDOM_102019_R01_T04 

SCHEDA PRODOTTO AGSM GAS WEB 

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 
 

Tipo servizio GAS NATURALE USI DOMESTICI MERCATO LIBERO 

Nome prodotto AGSM GAS WEB   Codice prodotto  WEBGASDOM_102019_R01_T04 

 

Il Cliente, identificato all’allegato SCHEDA CLIENTE, propone a AGSM Energia Spa (di seguito “AGSM”) di concludere un contratto di somministrazione di gas 

naturale secondo i termini e le condizioni indicate nella presente SCHEDA PRODOTTO, nelle Condizioni Generali di Fornitura e nei relativi allegati, che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. Qualora il cliente non sia in grado di allegare una copia della fattura di gas dell’attuale fornitore dovrà 

compilare in aggiunta l’allegato SCHEDA FORNITURA. Le condizioni e i termini di cui al presente documento prevalgono sulle previsioni di cui alle Condizioni 

Generali di Fornitura, ove discordanti. AGSM informa che tra le proprie offerte commerciali destinate ai clienti finali di gas naturale aventi diritto al servizio di 

tutela è compresa la fornitura alle condizioni economiche definite ai sensi del TIVG e alle condizioni contrattuali di cui alla deliberazione n. 229/01, che i clienti 

finali possono comunque scegliere. 

Il cliente può agevolmente prendere visione delle deliberazioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente citate nel presente contratto di 

somministrazione consultando il sito www.arera.it 

 

CONDIZIONI ECONOMICHE DELL’OFFERTA DI GAS NATURALE USI DOMESTICI MERCATO LIBERO AGSM GAS WEB 

 

L’OFFERTA E’ RISERVATA AI CLIENTI CHE NON SIANO STATI SOGGETTI A PROCEDURE DI SOSPENSIONE PER MOROSITA’ NEGLI ULTIMI 12 MESI. 

L’offerta è riservata ai nuovi clienti che aderiranno attraverso il canale web. 

L’offerta prevede l’adesione gratuita obbligatoria al servizio di invio delle bollette mediante posta elettronica. 
Per la somministrazione di gas naturale sono fatturati al Cliente i corrispettivi relativi alla Spesa per la Materia Gas Naturale, alla Spesa per il Trasporto e la Gestione del 

Contatore e alla Spesa per Oneri di Sistema di seguito esposti. Relativamente alla Spesa per la Materia Gas Naturale, per ciascun punto di riconsegna il Fornitore 

applicherà, ai volumi di gas prelevati (e corretti per riportarli alle condizioni standard), un “Corrispettivo Gas”, a copertura dei costi sostenuti per l’approvvigionamento 

della materia prima, dal valore fisso pari a 0,281 (zero virgola duecentoottantuno) €/Smc per 12 mesi a partire dalla data di attivazione della fornitura.. 

Il prezzo del "Corrispettivo Gas" sopra indicato è riferito ad un gas avente alle condizioni standard un potere calorifico superiore (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc. 

 

A partire dal tredicesimo mese di fornitura il “Corrispettivo Gas” sarà adeguato applicando un importo unitario pari alla somma delle seguenti componenti:   

• elemento “PFOR,t”, a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, definito dall’ARERA con deliberazione 9 maggio 2013, 

196/2013/R/gas, aggiornato e pubblicato dalla stessa ARERA prima dell’inizio di ciascun trimestre. L’elemento “PFOR,t” è pari alla media aritmetica delle 

quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l’hub TTF, rilevate da Platts con riferimento al secondo mese solare antecedente 

il trimestre t-esimo; 

• componente “costi logistica e attività connesse all’approvvigionamento”, di importo unitario pari a 0,1 (zero virgola uno) €/Smc, a copertura di altri oneri di 

commercializzazione del gas all’ingrosso sostenuti da AGSM (principalmente trasporto internazionale e nazionale dalla frontiera italiana al punto di scambio 

virtuale (PSV), nonché altre partite relative all’attività operativa di approvvigionamento all’ingrosso, comprensive di un’equa remunerazione dell’attività svolta). 

Tale prezzo è riferito ad un gas avente alle condizioni standard un potere calorifico superiore (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc. 
 

Il valore unitario del “Corrispettivo gas”, calcolato secondo le modalità di determinazione che saranno in vigore dal tredicesimo mese di fornitura, è pari, nel quarto 

trimestre 2019, a 0,269691 €/smc con riferimento ad un potere calorifico superiore (PCS) di 0,03852 GJ/Smc. Il valore massimo raggiunto nel periodo dal 01/10/2018 al 

01/10/2019 è stato pari a 0,366618 €/Smc e si è riscontrato nel primo trimestre 2019.  

Oltre al “Corrispettivo Gas” verranno addebitate al Cliente: le altre componenti tariffarie afferenti alla Spesa per la Materia Gas Naturale, costituite dalla componente 

relativa alla Commercializzazione della Vendita al Dettaglio (QVD), da quella relativa agli Oneri Aggiuntivi (QOA) e dalla voce denominata “Oneri di gradualità” che 

comprende corrispettivi di importo equivalente alle componenti GRAD e Cpr; le componenti tariffarie relative alla Spesa per il Trasporto e la Gestione del Contatore e alla 

Spesa per Oneri di Sistema (trasporto, servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione). Le suddette componenti sono indicate nel  “Testo integrato delle 

attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane” (TIVG), come successivamente modificato e integrato, e i 

relativi valori e le eventuali variazioni sono pubblicati e aggiornati periodicamente dall’ARERA. 

Saranno inoltre fatturati al Cliente ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni eventualmente introdotte dalle competenti autorità con 

riferimento alla fornitura di gas naturale ai clienti finali, anche (ma non esclusivamente) in sostituzione di altri precedentemente previsti dalla normativa di settore. 

In sede di fatturazione, il “Corrispettivo Gas” di cui sopra e le componenti tariffarie espresse in €/GJ verranno applicate ai volumi adeguandole al potere calorifico superiore 

(PCS) convenzionale “P” relativo all'impianto di distribuzione cui è connesso il punto di riconsegna, secondo le disposizioni del TIVG. Per ciascun punto di riconsegna, 

dotato di un gruppo di misura non provvisto di apparecchiature per la correzione dei volumi alle condizioni standard, la correzione a fini tariffari dei quantitativi misurati 

avverrà mediante l’applicazione del coefficiente di conversione “C”, calcolato secondo le disposizioni di cui all’art. 38 dell’Allegato A (RTDG) alla delibera dell’ARERA 

ARG/gas 159/08. 

In aggiunta ai corrispettivi sopra definiti, il Cliente è altresì tenuto al pagamento dei tributi e delle imposte previste dalla normativa fiscale vigente, le cui aliquote sono 

consultabili sul sito www.agsmperte.it. Le bollette emesse e trasmesse in formato digitale saranno da pagarsi esclusivamente tramite addebito in via continuativa 

su conto corrente (SDD). Qualora l’addebito diretto su conto corrente non risulti attivo sarà addebitato un contributo di 2 € al mese a copertura dei costi di 

gestione manuale del riscontro. 
Per un cliente finale tipo (punto di riconsegna per usi domestici, caratterizzato da un consumo di 1.400 Smc all’anno nell’ambito tariffario Nord-Orientale) il “Corrispettivo 

Gas” rappresenta circa il 55,2% della spesa annua ante imposte. Come sopra specificato, rientrano inoltre nella Spesa per la Materia Gas Naturale: i corrispettivi di 

Commercializzazione della Vendita al Dettaglio (QVD) uno fisso (pari a 60,23 euro/punto di riconsegna/anno), e uno variabile per Smc di consumo (pari a 0,007946 €/Smc) 

che complessivamente spiegano il 10% della spesa annua ante imposte di consumo. In aggiunta alla Spesa per la Materia Gas Naturale sono fatturati al Cliente la Spesa per 

il Trasporto e la Gestione del Contatore e la Spesa per Oneri di Sistema che sono costituiti da corrispettivi di importi pari ai costi e agli oneri sostenuti da AGSM in relazione 

ai servizi di  trasporto, distribuzione, misura e relativa commercializzazione. Nella loro totalità la Spesa per il Trasporto e la Gestione del Contatore e la Spesa per Oneri di 
Sistema costituiscono circa il 34,8% della spesa annua ante imposte del suddetto cliente tipo. 

Il Cliente dichiara di accettare, in alternativa al Servizio di Tutela Gas, le condizioni economiche del mercato libero qui descritte e relative alla somministrazione di gas. 

AGSM si riserva il diritto di procedere in qualsiasi momento ad una modifica unilaterale, per giustificato motivo, delle condizioni contrattuali, incluse quelle economiche. In 

tale evenienza, AGSM darà comunicazione al Cliente in forma scritta delle nuove condizioni applicate, con le modalità e nei tempi indicati nelle Condizioni Generali di 

Contratto.  

IMPORTANTE: la scheda di confrontabilità, ai sensi del Titolo VI del Codice di condotta commerciale approvato con delibera dell’ARERA 366/2018/R/com, è allegata alla 

presente offerta e costituisce parte integrante del Contratto. 

CLIENTI NON INTERROMPIBILI 

Il cliente prende atto che  qualora la fornitura rientri nelle casistiche di non interrompibilità previste dalla vigente normativa, dovrà darne tempestiva comunicazione ad 

AGSM Energia con le modalità indicate nell’art. 15 delle Condizioni Generali di Fornitura. 

PERIODO DI FORNITURA 

Ha inizio con l’attivazione del servizio oppure entro un mese nel caso di passaggi a libero mercato o cambio fornitore, salvo impedimenti non dipendenti da AGSM 

Energia.  

VALIDITA’ DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE: indeterminata. 

Validità dell’offerta: fino al 15/01/2020. 
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WEBGASDOM_102019_R01_T04 

 

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici  di gas naturale 

Corrispettivi previsti dall’offerta AGSM GAS WEB alla data del 01/10/2019, valida fino alla data del 15/01/2020 

Tipo servizio GAS NATURALE USI DOMESTICI MERCATO LIBERO 

Nome prodotto AGSM GAS WEB   Codice  prodotto  WEBGASDOM_102019_R01_T04 

 

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) 

 

 

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI 

Descrizione dell’onere/servizio Corrispettivo previsto  
Bolletta elettronica in formato pdf Gratuito Incluso 

Prestazioni dall'allegato B della delibera 348/07 dell'ARERA (es. variazione intestatario, ecc) Importo equivalente a quello previsto per il mercato di tutela  Opzionale 

Richieste inoltrate al distributore tramite il venditore (es. richiesta aumento di potenza, ecc.) Importo equivalente a quello previsto per il mercato di tutela  Opzionale 

Servizi aggiuntivi: rateizzazione della bolletta anche nei casi non disciplinati dall’Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente per il mercato di tutela (soggetta a valutazione da parte di 

AGSM Energia)  

23€ Opzionale 

 

Modalità di indicizzazione/variazioni 

I  corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’ARERA, qualora applicabili. 

 

Descrizione dello sconto e/o del bonus 

L’offerta prevede l’applicazione di un prezzo fisso come indicato nelle condizioni economiche per i primi 12 mesi a partire dall’attivazione della fornitura.  

 

Altri dettagli sull’offerta 

L’OFFERTA E’ RISERVATA AI CLIENTI CHE NON SIANO STATI SOGGETTI A PROCEDURE DI SOSPENSIONE PER MOROSITA’ NEGLI ULTIMI 12 MESI. L’offerta è inoltre riservata ai nuovi clienti che 

aderiranno attraverso il canale web. Adesione gratuita obbligatoria al servizio di invio delle bollette mediante posta elettronica.  

A partire dal tredicesimo mese di fornitura il “Corrispettivo Gas” sarà adeguato applicando un importo unitario pari alla somma delle seguenti componenti: elemento “PFOR,t”; componente “costi logistica e 

attività connesse all’approvvigionamento” di importo unitario pari a 0,1 €/Smc. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte 

AMBITO TARIFFARIO: NORD OCCIDENTALE  (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria) 

Consumo annuo (Smc) 

(A) 

Offerta 

AGSM GAS WEB 

(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  € 140,13 € 134,66 € 5,47 4,06% 

 480  € 319,71 € 297,85 € 21,86 7,34% 

 700  € 423,68 € 395,09 € 28,59 7,24% 

 1.400  € 754,51 € 697,32 € 57,19 8,20% 

 2.000  € 1.035,93 € 954,24 € 81,69 8,56% 

 5.000  € 2.439,14 € 2.234,91 € 204,23 9,14% 

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a:  

P=0,03852 GJ/Smc 

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. 
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Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici  di gas naturale 

Corrispettivi previsti dall’offerta AGSM GAS WEB alla data del 01/10/2019, valida fino alla data del 15/01/2020 

Tipo servizio GAS NATURALE USI DOMESTICI MERCATO LIBERO 

Nome prodotto AGSM GAS WEB   Codice  prodotto  WEBGASDOM_102019_R01_T04 

 

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) 

 

 

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI 

Descrizione dell’onere/servizio Corrispettivo previsto  
Bolletta elettronica in formato pdf Gratuito Incluso 

Prestazioni dall'allegato B della delibera 348/07 dell'ARERA (es. variazione intestatario, ecc) Importo equivalente a quello previsto per il mercato di tutela  Opzionale 

Richieste inoltrate al distributore tramite il venditore (es. richiesta aumento di potenza, ecc.) Importo equivalente a quello previsto per il mercato di tutela  Opzionale 

Servizi aggiuntivi: rateizzazione della bolletta anche nei casi non disciplinati dall’Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente per il mercato di tutela (soggetta a valutazione da parte di 

AGSM Energia)  

23€ Opzionale 

 

Modalità di indicizzazione/variazioni 

I  corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’ARERA, qualora applicabili. 

 

Descrizione dello sconto e/o del bonus 

L’offerta prevede l’applicazione di un prezzo fisso come indicato nelle condizioni economiche per i primi 12 mesi a partire dall’attivazione della fornitura.  

 

Altri dettagli sull’offerta 

L’OFFERTA E’ RISERVATA AI CLIENTI CHE NON SIANO STATI SOGGETTI A PROCEDURE DI SOSPENSIONE PER MOROSITA’ NEGLI ULTIMI 12 MESI. L’offerta è inoltre riservata ai nuovi clienti che 

aderiranno attraverso il canale web. Adesione gratuita obbligatoria al servizio di invio delle bollette mediante posta elettronica.  

A partire dal tredicesimo mese di fornitura il “Corrispettivo Gas” sarà adeguato applicando un importo unitario pari alla somma delle seguenti componenti: elemento “PFOR,t”; componente “costi logistica e 

attività connesse all’approvvigionamento” di importo unitario pari a 0,1 €/Smc. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte 

AMBITO TARIFFARIO: NORD ORIENTALE (Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna) 

Consumo annuo (Smc) 

(A) 

Offerta 

AGSM GAS WEB 

(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  € 130,00 € 124,53 € 5,47 4,39% 

 480  € 300,20 € 278,34 € 21,86 7,85% 

 700  € 398,81 € 370,22 € 28,59 7,72% 

 1.400  € 712,57 € 655,38 € 57,19 8,73% 

 2.000  € 979,33 € 897,64 € 81,69 9,10% 

 5.000  € 2.309,18 € 2.104,95 € 204,23 9,70% 

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a:  

P=0,03852 GJ/Smc 

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. 
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Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici  di gas naturale 

Corrispettivi previsti dall’offerta AGSM GAS WEB alla data del 01/10/2019, valida fino alla data del 15/01/2020 

Tipo servizio GAS NATURALE USI DOMESTICI MERCATO LIBERO 

Nome prodotto AGSM GAS WEB   Codice  prodotto  WEBGASDOM_102019_R01_T04 

 

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) 

 

 

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI 

Descrizione dell’onere/servizio Corrispettivo previsto  
Bolletta elettronica in formato pdf Gratuito Incluso 

Prestazioni dall'allegato B della delibera 348/07 dell'ARERA (es. variazione intestatario, ecc) Importo equivalente a quello previsto per il mercato di tutela  Opzionale 

Richieste inoltrate al distributore tramite il venditore (es. richiesta aumento di potenza, ecc.) Importo equivalente a quello previsto per il mercato di tutela  Opzionale 

Servizi aggiuntivi: rateizzazione della bolletta anche nei casi non disciplinati dall’Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente per il mercato di tutela (soggetta a valutazione da parte di 

AGSM Energia)  

23€ Opzionale 

 

Modalità di indicizzazione/variazioni 

I  corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’ARERA, qualora applicabili. 

 

Descrizione dello sconto e/o del bonus 

L’offerta prevede l’applicazione di un prezzo fisso come indicato nelle condizioni economiche per i primi 12 mesi a partire dall’attivazione della fornitura.  

 

Altri dettagli sull’offerta 

L’OFFERTA E’ RISERVATA AI CLIENTI CHE NON SIANO STATI SOGGETTI A PROCEDURE DI SOSPENSIONE PER MOROSITA’ NEGLI ULTIMI 12 MESI. L’offerta è inoltre riservata ai nuovi clienti che 

aderiranno attraverso il canale web. Adesione gratuita obbligatoria al servizio di invio delle bollette mediante posta elettronica.  

A partire dal tredicesimo mese di fornitura il “Corrispettivo Gas” sarà adeguato applicando un importo unitario pari alla somma delle seguenti componenti: elemento “PFOR,t”; componente “costi logistica e 

attività connesse all’approvvigionamento” di importo unitario pari a 0,1 €/Smc. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte 

AMBITO TARIFFARIO: CENTRALE (Toscana, Umbria, Marche) 

Consumo annuo (Smc) 

(A) 

Offerta 

AGSM GAS WEB 

(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  € 136,66 € 131,19 € 5,47 4,17% 

 480  € 318,15 € 296,28 € 21,87 7,38% 

 700  € 423,18 € 394,59 € 28,59 7,25% 

 1.400  € 757,38 € 700,20 € 57,18 8,17% 

 2.000  € 1.041,71 € 960,02 € 81,69 8,51% 

 5.000  € 2.459,48 € 2.255,25 € 204,23 9,06% 

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a:  

P=0,03852 GJ/Smc 

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. 
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Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici  di gas naturale 

Corrispettivi previsti dall’offerta AGSM GAS WEB alla data del 01/10/2019, valida fino alla data del 15/01/2020 

Tipo servizio GAS NATURALE USI DOMESTICI MERCATO LIBERO 

Nome prodotto AGSM GAS WEB   Codice  prodotto  WEBGASDOM_102019_R01_T04 

 

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) 

 

 

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI 

Descrizione dell’onere/servizio Corrispettivo previsto  
Bolletta elettronica in formato pdf Gratuito Incluso 

Prestazioni dall'allegato B della delibera 348/07 dell'ARERA (es. variazione intestatario, ecc) Importo equivalente a quello previsto per il mercato di tutela  Opzionale 

Richieste inoltrate al distributore tramite il venditore (es. richiesta aumento di potenza, ecc.) Importo equivalente a quello previsto per il mercato di tutela  Opzionale 

Servizi aggiuntivi: rateizzazione della bolletta anche nei casi non disciplinati dall’Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente per il mercato di tutela (soggetta a valutazione da parte di 

AGSM Energia)  

23€ Opzionale 

 

Modalità di indicizzazione/variazioni 

I  corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’ARERA, qualora applicabili. 

 

Descrizione dello sconto e/o del bonus 

L’offerta prevede l’applicazione di un prezzo fisso come indicato nelle condizioni economiche per i primi 12 mesi a partire dall’attivazione della fornitura.  

 

Altri dettagli sull’offerta 

L’OFFERTA E’ RISERVATA AI CLIENTI CHE NON SIANO STATI SOGGETTI A PROCEDURE DI SOSPENSIONE PER MOROSITA’ NEGLI ULTIMI 12 MESI. L’offerta è inoltre riservata ai nuovi clienti che 

aderiranno attraverso il canale web. Adesione gratuita obbligatoria al servizio di invio delle bollette mediante posta elettronica.  

A partire dal tredicesimo mese di fornitura il “Corrispettivo Gas” sarà adeguato applicando un importo unitario pari alla somma delle seguenti componenti: elemento “PFOR,t”; componente “costi logistica e 

attività connesse all’approvvigionamento” di importo unitario pari a 0,1 €/Smc. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte 

AMBITO TARIFFARIO: CENTRO-SUD ORIENTALE (Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata) 

Consumo annuo (Smc) 

(A) 

Offerta 

AGSM GAS WEB 

(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  € 131,23 € 125,77 € 5,46 4,34% 

 480  € 320,43 € 298,57 € 21,86 7,32% 

 700  € 429,73 € 403,66 € 26,07 6,46% 

 1.400  € 777,52 € 725,36 € 52,16 7,19% 

 2.000  € 1.073,53 € 999,02 € 74,51 7,46% 

 5.000  € 2.549,78 € 2.363,51 € 186,27 7,88% 

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a:  

P=0,03852 GJ/Smc 

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. 
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Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici  di gas naturale 

Corrispettivi previsti dall’offerta AGSM GAS WEB alla data del 01/10/2019, valida fino alla data del 15/01/2020 

Tipo servizio GAS NATURALE USI DOMESTICI MERCATO LIBERO 

Nome prodotto AGSM GAS WEB   Codice  prodotto  WEBGASDOM_102019_R01_T04 

 

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) 

 

 

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI 

Descrizione dell’onere/servizio Corrispettivo previsto  
Bolletta elettronica in formato pdf Gratuito Incluso 

Prestazioni dall'allegato B della delibera 348/07 dell'ARERA (es. variazione intestatario, ecc) Importo equivalente a quello previsto per il mercato di tutela  Opzionale 

Richieste inoltrate al distributore tramite il venditore (es. richiesta aumento di potenza, ecc.) Importo equivalente a quello previsto per il mercato di tutela  Opzionale 

Servizi aggiuntivi: rateizzazione della bolletta anche nei casi non disciplinati dall’Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente per il mercato di tutela (soggetta a valutazione da parte di 

AGSM Energia)  

23€ Opzionale 

 

Modalità di indicizzazione/variazioni 

I  corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’ARERA, qualora applicabili. 

 

Descrizione dello sconto e/o del bonus 

L’offerta prevede l’applicazione di un prezzo fisso come indicato nelle condizioni economiche per i primi 12 mesi a partire dall’attivazione della fornitura.  

 

Altri dettagli sull’offerta 

L’OFFERTA E’ RISERVATA AI CLIENTI CHE NON SIANO STATI SOGGETTI A PROCEDURE DI SOSPENSIONE PER MOROSITA’ NEGLI ULTIMI 12 MESI. L’offerta è inoltre riservata ai nuovi clienti che 

aderiranno attraverso il canale web. Adesione gratuita obbligatoria al servizio di invio delle bollette mediante posta elettronica.  

A partire dal tredicesimo mese di fornitura il “Corrispettivo Gas” sarà adeguato applicando un importo unitario pari alla somma delle seguenti componenti: elemento “PFOR,t”; componente “costi logistica e 

attività connesse all’approvvigionamento” di importo unitario pari a 0,1 €/Smc. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte 

AMBITO TARIFFARIO: CENTRO-SUD OCCIDENTALE (Lazio, Campania) 

Consumo annuo (Smc) 

(A) 

Offerta 

AGSM GAS WEB 

(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  € 144,60 € 139,14 € 5,46 3,92% 

 480  € 345,83 € 323,97 € 21,86 6,75% 

 700  € 461,82 € 434,40 € 27,42 6,31% 

 1.400  € 830,87 € 776,04 € 54,83 7,07% 

 2.000  € 1.145,18 € 1.066,84 € 78,34 7,34% 

 5.000  € 2.713,01 € 2.517,17 € 195,84 7,78% 

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a:  

P=0,03852 GJ/Smc 

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. 
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Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici  di gas naturale 

Corrispettivi previsti dall’offerta AGSM GAS WEB alla data del 01/10/2019, valida fino alla data del 15/01/2020 

Tipo servizio GAS NATURALE USI DOMESTICI MERCATO LIBERO 

Nome prodotto AGSM GAS WEB   Codice  prodotto  WEBGASDOM_102019_R01_T04 

 

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) 

 

 

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI 

Descrizione dell’onere/servizio Corrispettivo previsto  
Bolletta elettronica in formato pdf Gratuito Incluso 

Prestazioni dall'allegato B della delibera 348/07 dell'ARERA (es. variazione intestatario, ecc) Importo equivalente a quello previsto per il mercato di tutela  Opzionale 

Richieste inoltrate al distributore tramite il venditore (es. richiesta aumento di potenza, ecc.) Importo equivalente a quello previsto per il mercato di tutela  Opzionale 

Servizi aggiuntivi: rateizzazione della bolletta anche nei casi non disciplinati dall’Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente per il mercato di tutela (soggetta a valutazione da parte di 

AGSM Energia)  

23€ Opzionale 

 

Modalità di indicizzazione/variazioni 

I  corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’ARERA, qualora applicabili. 

 

Descrizione dello sconto e/o del bonus 

L’offerta prevede l’applicazione di un prezzo fisso come indicato nelle condizioni economiche per i primi 12 mesi a partire dall’attivazione della fornitura.  

 

Altri dettagli sull’offerta 

L’OFFERTA E’ RISERVATA AI CLIENTI CHE NON SIANO STATI SOGGETTI A PROCEDURE DI SOSPENSIONE PER MOROSITA’ NEGLI ULTIMI 12 MESI. L’offerta è inoltre riservata ai nuovi clienti che 

aderiranno attraverso il canale web. Adesione gratuita obbligatoria al servizio di invio delle bollette mediante posta elettronica.  

A partire dal tredicesimo mese di fornitura il “Corrispettivo Gas” sarà adeguato applicando un importo unitario pari alla somma delle seguenti componenti: elemento “PFOR,t”; componente “costi logistica e 

attività connesse all’approvvigionamento” di importo unitario pari a 0,1 €/Smc. 

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

 

 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte 

AMBITO TARIFFARIO: MERIDIONALE (Calabria, Sicilia) 

Consumo annuo (Smc) 

(A) 

Offerta 

AGSM GAS WEB 

(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  € 152,47 € 147,01 € 5,46 3,71% 

 480  € 370,77 € 348,91 € 21,86 6,27% 

 700  € 496,24 € 470,17 € 26,07 5,54% 

 1.400  € 895,49 € 843,34 € 52,15 6,18% 

 2.000  € 1.235,76 € 1.161,25 € 74,51 6,42% 

 5.000  € 2.933,56 € 2.747,29 € 186,27 6,78% 

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a:  

P=0,03852 GJ/Smc 

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. 

 


