Mercato Libero – Offerta per i Clienti Domestici
Cod. Luce ATPFLC - Valida fino al 30/06/2021

Offerta Amgas Blu - P.L.A.C.E.T. FISSA LUCE CASA

DESTINATARI
La presente offerta è riservata ai Clienti Domestici che desiderano attivare un contratto di fornitura di energia elettrica, di residenza o di non residenza, in bassa
tensione (BT) nel Mercato Libero con un’offerta a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela (di seguito P.L.A.C.E.T.) ai sensi della Delibera 555/2017/R/com
dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito ARERA).

CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA
P.L.A.C.E.T. FISSA LUCE CASA è l’offerta di Amgas Blu a prezzo fisso a condizioni equiparate di tutela che prevede una struttura di prezzo chiara e comprensibile
definita dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente e condizioni contrattuali prefissate, anch’esse definite dall’ARERA.

CONDIZIONI ECONOMICHE
Spesa per la Materia Energia
L’offerta prevede l’applicazione di:
- una QUOTA FISSA (PFIX) che rappresenta la componente espressa in quota punto di riconsegna (€/POD/anno).
- un CORRISPETTIVO FISSO A CONSUMO (PVOL) applicato ai volumi di energia elettrica prelevati dal Punto di Riconsegna del Cliente, che rappresenta la
componente espressa in quota energia (€/kWh).

QUOTA FISSA PFIX

QUOTA FISSA (PFIX)

84,00 €/POD/anno

CORRISPETTIVO FISSO A CONSUMO PVOL *
CORRISPETTIVO PVOL - FASCIA F1**

0,09863 €/kWh

CORRISPETTIVO PVOL - FASCIA F23**

0,09036 €/kWh

8.00 – 19.00 nei giorni lavorativi

19.00 – 8.00 nei giorni lavorativi e sabato, domenica e festivi

* L’offerta prevede l’applicazione del Prezzo Biorario. Nel caso di contatore elettronico tradizionale o gestito monorario, i corrispettivi fatturati saranno quelli relativi all’Opzione Monoraria (prezzo PVOL
monorario pari a 0,09367 €/kWh) fino al momento in cui il contatore verrà riprogrammato e il distributore renderà disponibile la lettura a fasce. Il prezzo biorario è quindi applicabile a partire dal momento
in cui il soggetto responsabile del servizio di misura rende effettivamente disponibili al fornitore i dati di consumo del cliente ripartiti in base alle fasce orarie F1 e F23.
** Le fasce orarie F1, F2 ed F3 sono quelle definite dall’ARERA con la Delibera n.181/06.
Il prezzo indicato in tabella è da considerarsi già comprensivo delle perdite di rete che per il cliente domestico sono del 10,2% rispetto ai consumi rilevati come stabilito dall’ARERA.

All’interno della voce Spesa per la Materia Energia verranno inoltre fatturati i corrispettivi per il servizio di dispacciamento di cui all’art.24 del TIS, così come
applicati da Terna all’utente del dispacciamento, tenendo conto delle perdite di rete e il corrispettivo DispBT di cui all’art.25 del TIS, così come applicato da Terna.
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore e Spesa per oneri di sistema
I corrispettivi saranno applicati così come definiti e aggiornati periodicamente dall’ ARERA.
Oltre ai corrispettivi sopra definiti, il Cliente è tenuto a corrispondere IVA e imposte previste dal regime fiscale vigente, che sono applicate come definite dalle
Autorità competenti. Per ottenere informazioni circa le aliquote delle imposte, il Cliente può consultare il sito della Società.
Al Cliente che non richiede la fattura in formato cartaceo e che opti per la domiciliazione dei pagamenti è applicato uno sconto in fattura di 6 €/anno per i Clienti
Domestici. Tale sconto sarà riportato nella fattura sintetica sotto la voce “Spesa per la Materia Energia”.
Il deposito cauzionale sarà applicato nella misura prevista dall’ARERA, così come indicato nelle Condizioni Generali di Fornitura.

DURATA E RINNOVO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE
Le suddette condizioni economiche saranno applicate per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura.
Con un preavviso di tre mesi rispetto alla loro data di scadenza, la Società comunicherà in forma scritta al Cliente le nuove condizioni economiche che, per i
successivi 12 mesi, in mancanza di una diversa scelta del Cliente, saranno quelle dell’offerta P.L.A.C.E.T. a prezzo fisso commercializzata da Amgas Blu nel
momento in cui verrà effettuata la comunicazione.
X

MODALITA’ APPLICATIVE E LIMITAZIONI
L’offerta non è cumulabile con ulteriori promozioni proposte dalla Società nel Mercato Libero.
Il Cliente, sottoscrivendo la presente offerta, diverrà titolare di un contratto di fornitura di Energia Elettrica nel Mercato Libero, ferma restando la facoltà di
rientrare in qualsiasi momento nel Mercato di Maggior Tutela con l’applicazione delle condizioni economiche e contrattuali di riferimento definite dall’ARERA.
Per maggiori informazioni sulla presente offerta commerciale puoi rivolgerti a Amgas Blu:

AMGAS BLU S.r.l. – Viale Manfredi, snc - 71121 Foggia - Italia
Numero Verde 800 126 465 – +39 0881 771630 - www.amgasblu.it – servizio.clienti@amgasblusrl.it
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INFORMAZIONI SUL BONUS SOCIALE
Il BONUS SOCIALE per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas
naturale delle famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune. Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel
nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l’uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica.
Per informazioni visita www.sviluppoeconomico.gov.it o www.arera.it o chiama il Numero Verde 800.166.654.

RIEPILOGO DEI CORRISPETTIVI
Nella scheda “Riepilogo corrispettivi” di seguito esposta, sono riportati i corrispettivi dovuti dal Cliente in base alla presente offerta, espressi nel loro valore
effettivo unitario nonché in misura percentuale rispetto ad un Cliente tipo come indicato, e la relativa spesa complessiva annua, al netto delle imposte.
Cliente tipo Luce: Cliente domestico residente, con consumo annuo di 2.700 kWh, e 3 kW di potenza impegnata.

RIEPILOGO DEI CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN BASE ALLA PRESENTE OFFERTA (al netto delle imposte)
Aggiornamento: Valido dal 05/05/2021 al 30/06/2021 - Prezzo: Monorario
Potenza impegnata: 3,00 kW
Unità di misura

Consumo Annuo: 2.700 kWh

Percentuale di ripartizione dei consumi: 100% F0

Prezzo unitario

Spesa complessiva

Incidenza %

Incidenza %

Quota fissa PFIX

Euro/POD/mese

7,00

84,00

14,23%

Dispacciamento parte fissa (DISPBT)

Euro/POD/mese

-1,14

-13,74

-2,33%

Corrispettivo PVOL F0 ***

Euro/kWh

0,0937

252,91

42,84%

Dispacciamento - Delibera 111/06

Euro/kWh

0,0171

46,15

7,82%

Dispacciamento parte variabile (DISPBT)

Euro/kWh

0,0000

0,00

0,00%

1,71

20,52

3,48%

SERVIZI PER LA MATERIA ENERGIA
QUOTA FISSA

QUOTA ENERGIA

SPESE PER IL TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE
Quota Fissa

Euro/POD/mese

Quota Potenza

Euro/kW/mese

5,31

63,72

10,79%

Quota Energia

Euro/kWh

0,0089

24,00

4,07%

Quota Energia

Euro/kWh

0,0418

112,80

19,11%

di cui componente Asos**

Euro/kWh

0,0339

91,65

15,52%

590,35

100%

SPESA PER ONERI DI SISTEMA

SPESA COMPLESSIVA ANNUA
(al netto delle imposte)*

Euro/anno

* Spesa complessiva derivante dall'applicazione su base annua di tutti i corrispettivi dovuti dal Cliente finale in relazione all'esecuzione del contratto di fornitura, al netto delle imposte.
I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall'ARERA, qualora applicabili: il riepilogo sopra riportato ha quindi valore indicativo ed è soggetto a variazione.
** La componente Asos serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione. È a carico di tutti i clienti elettrici.
***Così come previsto dall’ARERA, il valore del prezzo Materia Energia utilizzato per la simulazione di spesa annua è calcolato come media delle quotazioni forward trimestrali dei prossimi 12 mesi

Pag. 2 di 3

Rev. 00 - 05-2021

Mercato Libero – Offerta per i Clienti Domestici
Cod. Luce ATPFLC - Valida fino al 30/06/2021

Offerta Amgas Blu - P.L.A.C.E.T. FISSA LUCE CASA

SCHEDA DI CONFRONTABILITA’
Nella scheda di confrontabilità per i Clienti finali domestici di energia elettrica, viene riportata la stima della spesa annua prevista dalla presente offerta alla data
del 05/05/2021 e valida fino alla data del 30/06/2021, in Euro ed escluse le imposte.

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (in euro)
Cliente con Potenza impegnata 3 kW – Contratto per abitazione di residenza
Consumo Annuo
(kWh)

(B)
Servizio di Maggior Tutela
(prezzo monorario)
332,76
424,62
490,22
555,83

(A)
Offerta Monoraria

1.500
2.200
2.700
3.200

396,64
509,64
590,35
671,07

(C)
Minore spesa (segno -) o
maggiore spesa (segno +)
63,88
85,02
100,13
115,24

(D)
Variazione percentuale della spesa
(con segno + o segno -)
19,20%
20,02%
20,43%
20,73%

Cliente con Potenza impegnata 3 kW – Contratto per abitazione non di residenza
Consumo Annuo
(kWh)

(B)
Servizio di Maggior Tutela
(prezzo monorario)
377,69
784,47

(A)
Offerta Monoraria

900
4.000

423,45
923,87

(C)
Minore spesa (segno -) o
maggiore spesa (segno +)
45,76
139,40

(D)
Variazione percentuale della spesa
(con segno + o segno -)
12,11%
17,77%

Cliente con Potenza impegnata 4,5 kW – Contratto per abitazione di residenza
Consumo Annuo
(kWh)

(B)
Servizio di Maggior Tutela
(prezzo monorario)
627,06

(A)
Offerta Monoraria

3.500

751,36

(C)
Minore spesa (segno -) o
maggiore spesa (segno +)
124,30

(D)
Variazione percentuale della spesa
(con segno + o segno -)
19,82%

Cliente con Potenza impegnata 6 kW – Contratto per abitazione di residenza
Consumo Annuo
(kWh)

(B)
Servizio di Maggior Tutela
(prezzo monorario)
986,96

(A)
Offerta Monoraria

6.000

1.186,78

(C)
Minore spesa (segno -) o
maggiore spesa (segno +)
199,82

(D)
Variazione percentuale della spesa
(con segno + o segno -)
20,25%

Fasce Orarie
Fascia F1

Dalle 8 alle 19 dei giorni feriali

Fasce F2 e F3

Dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del tuo consumo effettivo puoi utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas”
ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI
In caso di voltura, Amgas Blu applicherà a carico del cliente un contributo in quota fissa, a copertura degli oneri commerciali, pari a 23 euro IVA esclusa.
MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONI
I corrispettivi indicati nelle tabelle sono calcolati alla data dell’offerta e sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’ARERA, qualora applicabili. Le stime di spesa indicate nelle tabelle
della Scheda di confrontabilità sono da intendersi al netto delle imposte, che il Cliente è in ogni caso tenuto a corrispondere con le modalità e nella misura previste dal regime fiscale vigente.
Il confronto tra le spese annue riportate nella colonna A e nella colonna B è poco significativo, trattandosi di strutture di prezzo differenti (fisso versus variabile).
DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS
Qualora il Cliente richieda la bolletta in formato elettronico, verrà applicato uno sconto di 6 €/anno per i Clienti Domestici.
Tale sconto sarà riportato nella fattura sintetica sotto la voce “Spesa per la Materia Energia”.
ALTRI DETTAGLI SULL’OFFERTA
A titolo esemplificativo, nelle schede sopra riportate è stata evidenziata la spesa annua per un Cliente Tipo.

MIX ENERGETICO
INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL MIX ENERGETICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
Con riferimento a quanto previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009, si riportano di seguito le informazioni sulla
composizione del Mix Medio Nazionale di Fonti Primarie utilizzate per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano negli anni 2018 e
2019 (secondo quanto pubblicato dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE) e la composizione del Mix Energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica
venduta dall'impresa negli anni 2018 e 2019:
COMPOSIZIONE DEL MIX ENERGETICO UTILIZZATO PER LA
PRODUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA VENDUTA
DALL’IMPRESA NEI DUE ANNI PRECEDENTI
FONTI PRIMARIE UTILIZZATE
Fonti rinnovabili
Carbone
Gas naturale
Prodotti petroliferi
Nucleare
Altre fonti

COMPOSIZIONE DEL MIX ENERGETICO UTILIZZATO PER
LA PRODUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA IMMESSA NEL
SISTEMA ELETTRICO ITALIANO (a)

Anno 2018 (b)

Anno 2019 (c)

Anno 2018 (b)

Anno 2019 (c)

3,99
19,84
64,33
0,83
6,10
4,91

2,92
14,04
71,43
0,83
5,62
5,16

40,80
12,34
39,19
0,53
4,14
3,00

41,51
8,52
42,86
0,51
3,50
3,10

%

%

%

%

(a): come pubblicato dal GSE, ai sensi del Decreto MSE 31/07/2009 (b): dato consuntivo (c): dato pre-consuntivo – Eventuali mancate quadrature sono dovute agli arrotondamenti (Fonte: GSE)
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