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Opzione PFORpiù “lavoro” 
valida dal 01/04/2022 al 30/06/2022 

(Clienti titolari di PDR altri usi) 

1 Premesse 

1.1 Le “Condizioni economiche” (CE) di fornitura di gas naturale disciplinano, unitamente alle “Condizioni generali di fornitura” (CGF), alla “Proposta di fornitura” 

n. ________ sottoscritta dal Cliente e agli allegati in essi richiamati, le condizioni di somministrazione del gas naturale presso il punto di riconsegna. 
1.2 Le presenti CE sono riservate ai Clienti finali titolari di PDR altri usi, come definiti dall’art. 2.3 lettere b), c) e d) dell’allegato A del. ARG/gas/64/09 e s.m.i., 

che abbiano deciso di acquistare gas naturale alle condizioni proposte da AMGAS S.r.l. (AMGAS) sul Mercato Libero. 

1.3 Le presenti CE integrano le clausole riportate nelle CGF e, in caso di contrasto, prevalgono su queste ultime. 
 

 
2 Condizioni economiche di fornitura 

2.1 L’offerta PFORpiù “lavoro” prevede che il Cliente debba corrispondere ad AMGAS, secondo le frequenze previste nelle CGF, per ogni metro cubo di gas 
prelevato e riportato alle condizioni standard, al netto di imposte ed accise, le condizioni economiche di fornitura come dettagliate nel prospetto sotto 
riportato: 

 

Offerta PFORpiù “lavoro” 

  CE in vigore per il periodo apr-giu/22 – Ambito Centro-Sud Orientale 

Servizi di vendita 

La spesa complessiva relativa ai servizi di vendita copre in media il 87% della spesa complessiva annuale di un Cliente domestico tipo con consumi annui pari a 5.000 
Smc, al netto di IVA ed imposte. 

Componente Energia 0,898164 €/Smc 

Componente commercializzazione vendita servizi (CVS) 130,00    €/PDR/anno 

La Componente Energia, soggetta ad indicizzazione, si compone di: 

 valore PFOR,t aggiornato trimestralmente secondo la definizione di cui all’art. 6.2 lettera d) dell’allegato A del. ARG/gas/64/09 e s.m.i.; 

 parametro Spread, pari 0,0600 €/Smc a liberamente definito dal Fornitore, fisso e invariabile per 12 (dodici) mesi successivi al primo giorno del primo mese di ottobre antecedente 
l’attivazione della fornitura, rappresentativo dei costi per la spesa della materia prima non coperti dal PFOR,t . 

La Componente CVS è fissa ed invariabile per 12 (dodici) mesi successivi al primo giorno del primo mese di ottobre antecedente l’attivazione della fornitura. 

Il valore di PFOR,t ha raggiunto nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi il valore unitario massimo pari a 85,8031 c€/Smc; tale valore è stato applicato per il periodo gen-mar/22. 

Servizi di rete e oneri di sistema 

La spesa complessiva relativa ai servizi di rete e oneri di sistema copre in media il 13% della spesa complessiva annuale di un Cliente domestico tipo come più sopra 
definito, al netto di IVA ed imposte. 

I corrispettivi per i servizi di rete prevedono l’applicazione in fattura di importi pari a: 
 le componenti relative ai servizi di distribuzione, misura e commercializzazione, come definite ed aggiornate da ARERA; 

 le componenti relativa al servizio di trasporto del gas sulle reti di trasporto, ed eventuali oneri aggiuntivi, come definite ed aggiornata da ARERA. 

I corrispettivi per gli oneri di sistema sono destinati alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema gas pagati dai clienti finali. Essi sono definiti ed 
aggiornati da ARERA. 

Imposte 

I corrispettivi sopra indicati si intendono al netto di imposte, accise e ogni altro onere di natura fiscale gravante sulla fornitura di gas. 

 
 

2.2 I valori dei corrispettivi indicati fanno riferimento ad un Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc. In sede di fatturazione i valori delle 

componenti saranno adeguati in funzione del valore del PCS convenzionale d’ambito da utilizzare ai fini della fatturazione per la località dove è ubicata la 
fornitura, come determinato dal trasportatore nazionale, ad esclusione del parametro Spread che non subirà adeguamenti. 

2.3 I corrispettivi sopra elencati si intendono al netto di imposte e ogni altro onere di natura fiscale che il cliente è tenuto a corrispondere per intero con le 

stesse modalità e nella stessa misura previste dal regime fiscale vigente, stabilito delle competenti Autorità. Le aliquote delle imposte e delle accise vigenti 
sono disponibili sul sito internet di AMGAS all’indirizzo www.amgasbarisrl.it. L’applicazione di eventuali agevolazioni sulle accise e/o sull’aliquota IVA deve 

essere espressamente richiesta da parte del Cliente; le stesse saranno applicate da AMGAS solo a seguito della presentazione da parte del Cliente della 
documentazione richiesta che permetta di dimostrare il possesso dei requisiti necessari all’ottenimento dell’agevolazione. 

2.4 I volumi prelevati presso un Punto di Riconsegna il cui gruppo di misura non sia dotato apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni 

standard, al fine di essere espressi in Standard Metri Cubi (Smc), verranno adeguati mediante l’applicazione del coefficiente “C”, secondo le disposizioni 
dell’RTDG e del TIVG. 

2.5 Le condizioni economiche sono stabilite sulla base di una libera pattuizione tra le parti. 
Le Parti s’impegnano comunque fin d’ora ad accettare, per il periodo di vigenza del contratto, l’adozione di eventuali correttivi conseguenti ad eventuali 

imposizioni di Legge o delle competenti Autorità. 
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