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La presente offerta di fornitura di gas naturale è valida per Clienti domestici-altri usi dal 01.10.2022 

 

Ambrosino srl per i consumi di gas naturale prelevati mensilmente dalla rete e misurati dal distributore locale applicherà un prezzo “P0” del gas 

determinato secondo la formula che segue:  

P0 = PSV + 0,2 €/Smc 
 

il PSV sarà determinato dalla media ponderata dei prezzi giornalieri, come pubblicato nell’ “European Gas Spot Market Report” da ICIS Heren il giorno 

lavorativo immediatamente precedente al giorno di somministrazione, uguale alla media aritmetica dei prezzi Bid e Ask in Eur/MWh del prezzo del 

gas naturale sotto il titolo “PSV Price Assessment - Day Ahead”, ad eccezione del weekend dove il riferimento dei prezzi Bid e Ask sarà “PSV Price 

Assessment - Weekend” e in caso di Bank Holiday (in London) dove il riferimento dei prezzi Bid e Ask sarà “PSV Price Assessment - Weekend”, (qualora 

cessi la pubblicazione dei citati parametri di riferimento, il Cliente accetta che vengano individuati dal Fornitore criteri alternativi equivalenti). Se 

nessun prezzo sarà pubblicato per un determinato giorno, il prezzo utilizzato sarà quello del giorno immediatamente precedente. PSV espresso in 

€/MWh è convertito in €/Smc sulla base di un coefficiente moltiplicativo pari a 1,05833. 
  

La spesa per la materia prima gas comprende, inoltre, le seguenti voci:  
 

• copertura rischi commerciali (CCR); ossia rischi di forti variazioni dei prezzi, dovute, ad esempio, a temperature invernali eccezionali, o a 

variazioni della domanda complessiva di gas come definito dall’art. 6bis del TIVG di volta in volta vigente;  

• la commercializzazione al dettaglio legata alla gestione dei clienti (QVD); 

• gradualità (GRAD), rinegoziazione contratti (Cpr);  

• approvvigionamento all’ingrosso della materia prima e per tutte le attività connesse; 

• oneri di commercializzazione 0,17 €/Smc ;  

• gli oneri di gradualità necessari a coprire i costi sostenuti da Ambrosino srl per l’adeguamento del proprio portafoglio di 

approvvigionamento, resosi necessario a seguito della riforma delle modalità di calcolo del prezzo del gas naturale e per alimentare un 

apposito meccanismo previsto per i venditori con contratti di lungo periodo, che mira a promuovere la rinegoziazione dei suddetti contratti 

pluriennali.  
 

La Spesa per il trasporto e la gestione del contatore comprende gli importi fatturati per le diverse attività che consentono a Ambrosino srl di 

consegnare ai Clienti finali il gas naturale, trasportandolo nei gasdotti nazionali e nelle reti di distribuzione locale fino alle abitazioni e per l’attività di 

misura che comprende anche la gestione del contatore. Il livello della spesa per tali attività è definito dall’Autorità tenendo conto dei costi sostenuti 

per tali attività. Nella bolletta i corrispettivi, che dipendono anche dalla classe del misuratore, relativi a tali importi sono suddivisi in quota fissa e 

quota energia, quest’ultima differenziata per scaglioni di consumo. Tale spesa rappresenta circa l’11% della bolletta.  
 

La Spesa per gli oneri di sistema, espressa in quota energia e differenziata per scaglioni di consumo, comprende corrispettivi destinati alla copertura 

dei seguenti costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema gas che vengono pagati dai clienti finali del servizio gas: RE (risparmio 

energetico), UG2 (compensazione dei costi di commercializzazione),UG2C UG3 (recupero oneri di morosità per gli esercenti i servizi di ultima istanza), 

GS (bonus gas), pagata solo dai condomini con uso domestico. Tale spesa rappresenta l’1% della bolletta (in attuazione della L.234/2021 “ Legge di 

Bilancio 2022). 
  

Imposte  

Comprende le voci relative all’imposta di consumo (accisa), l’addizionale regionale e l'imposta sul valore aggiunto (IVA). L' accisa si applica alla quantità 

di gas consumato; l’aliquota aumenta se vengono superate determinate soglie di consumo annuo (scaglioni). L’addizionale regionale si applica alla 

quantità di gas consumato ed è stabilita in modo autonomo da ciascuna regione nei limiti fissati dalla legge 

 

Iva  

L’aliquota iva applicata è fissata in via temporanea, al 5% su tutte le voci indicate in fattura; La misura agevolativa è stata più volte prorogata: il 

decreto Aiuti - art. 1-quater del D.L. n. 50/2022 (legge n. 91/2022) - ha esteso l’agevolazione fino al terzo trimestre 2022 (luglio, agosto e settembre) 

e il decreto Aiuti-bis (art. 5 D.L. n.115/2022) l’ha confermata per il quarto trimestre del 2022, ottobre, novembre e dicembre.  
 

Altri corrispettivi  

Saranno fatturati al Cliente ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie eventualmente introdotti dalle competenti autorità con riferimento alla 

fornitura di gas naturale a clienti domestici, anche (ma non esclusivamente) in sostituzione di altri precedentemente previsti dalla normativa di 

settore.  
 

L'offerta è valida per l’anno termico 2022-2023 
 

Garanzie: le garanzie sono disciplinate all’art. 9 delle CG. 
 

Fatturazione dei consumi: Mensile 
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