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AMG LUCE DOPPIO SCONTO SICURO                                                                                      Offerta valida fino al 15 aprile  2020 

Possono aderire all’offerta “AMG LUCE DOPPIO SCONTO SICURO” i CLIENTI FINALI (di seguito CLIENTI) titolari di Punti di Prelievo alimentati in Bassa Tensione 

(BT) per Usi Domestici, che scelgono di effettuare il pagamento dei consumi tramite addebito diretto sul conto corrente (SDD) 

CORRISPETTIVI AFFERENTI AI SERVIZI DI VENDITA 
AMG GAS srl applicherà, esclusivamente per i primi 12 mesi di fornitura decorrenti dalla attivazione delle presenti condizioni economiche di fornitura, ai quantitativi 

di energia elettrica prelevati in ciascuna fascia oraria dal punto di prelievo oggetto della fornitura il prezzo corrispondente alla componente PED1 corretta per le 

perdite di rete, come definita dalle Delibere n. 156/07 e n. 159/07 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente  (ARERA) e successivi aggiornamenti e 

modifiche, diminuita di un importo equivalente ad un risparmio in termini percentuali pari al 20%2. Qualora, durante i 12 mesi di fornitura con attiva la promozione 

“Amg Luce Doppio Sconto Sicuro”, dovesse venir meno la modalità di pagamento tramite addebito diretto sul conto corrente (ad es. addebito in conto (SDD) insoluto, 

revoca disposizione, etc.…), lo sconto non verrà più applicato con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di cessazione dell’addebito in conto 

corrente (SDD). 

Qualora il Cliente abbia scelto la tariffa bi-oraria e il Distributore Locale abbia comunicato la possibilità di rilevare i consumi su fascia oraria sul punto di prelievo 

oggetto della fornitura, AMG GAS srl applicherà il risparmio in termini percentuali ai valori di PED bi-orario, così come definiti e pubblicati dall’ARERA. Tale 

corrispettivo incide per circa il 60% sulla fattura di un Cliente finale tipo3. 

Tali prezzi sono da intendersi al netto di tutti i corrispettivi, oneri e maggiorazioni, definiti all’articolo 4.2 delle “Condizioni Generali di Contratto per la fornitura di 

energia elettrica per usi domestici – mercato libero”, fatta eccezione per il corrispettivo specificato alla lettera e) che si intende non applicabile alla presente struttura 

di prezzo, nonché di imposte ed IVA4. Si intendono quindi a carico del CLIENTE gli ulteriori corrispettivi afferenti ai servizi di vendita: 
Altri corrispettivi di vendita: a remunerazione dei costi di commercializzazione sostenuti dal Fornitore sul mercato libero e della componente di dispacciamento, 

secondo quanto determinato dalle Delibera n. 5/04 e 156/07 e loro modifiche e integrazioni. L’importo complessivo dovuto per tali corrispettivi è composto da una 

parte fissa e da una parte variabile in proporzione al consumo. L’onere complessivo per un Cliente finale tipo3 è attualmente pari a 51,141 €/punto di prelievo/anno 

e incide per il 5% circa sulla spesa complessiva. 

ALTRI ONERI / CORRISPETTIVI AFFERENTI AI SERVIZI DI RETE 
Si intendono inoltre a carico del CLIENTE tutte le componenti passanti, che comprendono tutti i costi e gli oneri sostenuti da AMG GAS srl e/o altra società controllata 

dalla stessa e/o controllata dalla medesima controllante e/o terza, ovvero società all’uopo delegata da AMG GAS srl, nei confronti del Distributore in relazione ai 

servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica e nei confronti di Terna in relazione al servizio di trasmissione dell’energia elettrica, nonché tutti gli oneri generali 

del sistema elettrico, così come definito all’articolo 4.2 delle “Condizioni Generali di Contratto per la fornitura di energia elettrica per usi domestici – mercato libero”. 

In particolare rientra tra le componenti passanti anche la componente tariffaria Asos finalizzata al finanziamento del sistema di incentivi riconosciuti per la produzione 

di energia elettrica da fonti rinnovabili o da fonti assimilate alle rinnovabili ed a carico di tutti i clienti elettrici. Tutte le componenti passanti saranno aggiornate 

secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità competenti, dall’ARERA e dal Distributore Locale e incidono complessivamente per il 35% - compresa la 

componente Asos che incide circa per il 15% -  sulla spesa di un Cliente finale tipo3. 

 

 DECORRENZA E REVISIONI DEI PREZZI 

La decorrenza dell’applicazione delle presenti condizioni economiche particolari di fornitura coinciderà, nel caso di nuova fornitura con la data 

di attivazione della stessa, nel caso di un cambio offerta su fornitura già attiva, dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione 

delle presenti condizioni economiche particolari. 

Le presenti condizioni economiche saranno applicabili per 12 mesi a partire dalla data di decorrenza, e allo scadere di tale periodo potranno 

essere modificate dal Fornitore. In tal caso, il Fornitore comunicherà al CLIENTE le nuove condizioni economiche entro il termine di 3 (tre) mesi 

antecedenti la scadenza iniziale e/o prorogata delle stesse, mediante comunicazione scritta (cartacea o digitale). Qualora il CLIENTE non 

eserciti il diritto di recesso nei termini e con le modalità previste nelle Condizioni Generali di Contratto, le nuove condizioni economiche si 

intenderanno tacitamente accettate da parte del Cliente. Qualora al termine del periodo di applicabilità delle Condizioni economiche non sia 

stata effettuata detta comunicazione da parte del Fornitore, le condizioni economiche si intenderanno tacitamente prorogate di anno in anno, 

specificando che lo sconto pari al 20% sulla componente PED, verrà applicato solo per i primi 12 mesi di fornitura e non verrà quindi prorogato 

anche nel caso in cui il contratto si rinnovi tacitamente di anno in anno. 

 
 
Data: _________________                                                                                                                        Firma x Accettazione:  _______________________________ 

  

 

 COMPOSIZIONE DEL MIX M EDIO DI COMBUSTIBILI  

 

FONTI PRIMARIE 
UTILIZZATE 

Composizione del Mix Energetico utilizzato per la 
produzione dell'energia elettrica venduta da AMG 

GAS 

Composizione del Mix Energetico utilizzato 
per la produzione dell'energia elettrica nel 

sistema elettrico italiano 

La tabella mostra la composizione del Mix 
Medio Nazionale di Combustibili utilizzato 

per la produzione dell'energia elettrica 
immessa nel sistema elettrico italiano nel 

2017 e nel 2018 e di quello utilizzato per la 
produzione dell'energia elettrica venduta da 

AMG Gas. 
Fonte: Gestore dei Servizi Energetici (GSE). 

* dato consuntivo ** dato pre-consuntivo 

ANNO 2018** ANNO 2017* ANNO 2018** ANNO 2017* 

Fonti rinnovabili 17,91% 12,34% 40,83% 36,42% 

Carbone 17,09% 18,77% 12,47% 13,69% 

Gas naturale 55,01% 59,24% 39,06% 42,63% 

Prodotti petroliferi 0,73% 1,03% 0,54% 0,76% 

Nucleare 5,07% 4,62% 4,11% 3,62% 

Altre fonti 4,19% 4,00% 2,99% 2,88% 

 
 

  
  

                                                                            

1 La Componente “Prezzo Energia e Dispacciamento” (PED) è aggiornata trimestralmente dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente secondo il 
criterio di indicizzazione definito con la Del. 156/07 e successive modifiche ed integrazioni. La componente PED viene applicata ai clienti domestici in maggior tutela 
a copertura dei costi di acquisto e dispacciamento dell’energia elettrica. Il valore del PED monorario nel primo trimestre 2020 è pari a 0,07694 €/KWh; Il valore del 
PED biorario è pari a 0,08268 €/KWh per la fascia F1, e pari a 0,07401 €/KWh per le fasce F2 ed F3. 
Con riferimento al PED monorario  il valore massimo raggiunto negli ultimi 12 mesi è stato pari a 0,09168 €/kWh e relativo al primo trimestre 2019. 
2 Nella scheda di riepilogo è possibile verificare l’incidenza media dello sconto sulla spesa (al netto di IVA e imposte) a seconda della tipologia di utenza 
3 Stima riferita ad una famiglia tipo, con consumo pari a 2.700 kWh/anno, potenza impegnata pari a 3kW nell’abitazione di residenza, IVA e imposte escluse 
4 Imposte e IVA sono a carico del CLIENTE.  

 IL PRESENTE DOCUMENTO E’ REDATTO IN DUPLICE COPIA 
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SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA 
Corrispettivi previsti dall'offerta alla data del 01/01/2020, valida fino alla data del 31/03/2020. 

 

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) 

Consumo 

Annuo 

(kWh) 

(A) 

Offerta AMG GAS 

LUCE DOPPIO 

SCONTO SICURO 

 

(B) 

Servizio di maggior 

tutela (prezzo 

monorario) 

 

 (C)                                            

Minore spesa (segno -) o 

maggiore spesa  

(segno +)  A-B 

 

   (D)                                      

Variazione percentuale 

della spesa  

(con segno + o segno -)                                                                

(A-B)/Bx100 

 

CLIENTE CON POTENZA IMPEGNATA 3 kW - CONTRATTO PER ABITAZIONE DI RESIDENZA 

1.500 290,50 312,30 -21,80 -6,98% 

2.200 363,45 395,42 -31,97 -8,09% 

2.700 415,56 454,80 -39,24 -8,63% 

3.200 467,66 514,17 -46,51 -9,05% 

CLIENTE CON POTENZA IMPEGNATA 3 kW - CONTRATTO PER ABITAZIONE NON DI RESIDENZA 

900 340,11 353,19 -13,08 -3,70% 

4.000 663,17 721,31 -58,14 -8,06% 

CLIENTE CON POTENZA IMPEGNATA 4,5 KW – CONTRATTO PER ABITAZIONE DI RESIDENZA 

3.500 530,25 581,12 -50,87 -8,75% 

CLIENTE CON POTENZA IMPEGNATA 6 KW – CONTRATTO PER ABITAZIONE  DI RESIDENZA 

6.000 822,10 909,30 -87,20 -9,59% 

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità 

dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Tale 

valori sono stati determinati considerando un profilo tipo con distribuzione dei consumi nelle fasce orarie 

F1 e F2 F3 definito e aggiornato dall’Autorità, che tendenzialmente prevede un terzo dei consumi in fascia 

F1 e il restante nelle fasce F2 e F3. 
 
 

ALTRI ONERI / SERVIZI ACCESSORI 

/ Riduzione sconto su PED pari al 10% In caso di SDD non attivo 

 

 

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 

MODALITA’ DI 

INDICIZZAZIONE  / 

VARIAZIONE 

 

I corrispettivi sono soggetti ad 

eventuali indicizzazioni/variazioni 

definite dall’ARERA, qualora 

applicabili 

DESCRIZIONE DELLO 

SCONTO E/O BONUS 
 

Entità dello sconto: 20% 
 

Componenti alle quali lo sconto è 

riferito: componente PED 

(ARERA) 

Durata sconto: 12 mesi dalla data 

di decorrenza delle presenti 

condizioni 
 

Quanto incide mediamente sul 

prezzo totale della bolletta 

netto imposte lo sconto: 8 % 
 

il prezzo finale sarà gravato da 

imposte  

ALTRI DETTAGLI 

SULL’OFFERTA 

La bioraria conviene se si 

consuma più del 66,63% in F23. 
 

 

 

 

 

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

 

 

CODICE POD CLIENTE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                          CODICE SERVIZIO (SE GIA’ CL AMG GAS) __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
                                             

Cod. Offerta AMG Luce Doppio Sconto Sicuro 

 
 

 


