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AMG PLACET FISSA LUCE - CASA              
CONDIZIONI ECONOMICHE | OFFERTA VALIDA FINO AL 19/0 7/2019 
 
 
 

AMG Placet Fissa Luce – Casa è riservata ai Clienti finali titolari di punti di prelievo alimentati in bassa tensione (BT) per usi domestici. 
Questa offerta di AMG Gas srl per il Mercato Libero prevede condizioni contrattuali standard e una struttura di prezzo definita dall’autorità e recepisce senza deroghe 
tutte le disposizioni in tema di fatturazione previste dalla normativa di settore. 
 

���� SPESA PER L’ENERGIA 
Componente Energia : l’offerta prevede i seguenti prezzi, fissi e invariabili per 12 mesi, che saranno applicati all’energia elettrica prelevata e alle relative perdite di 
rete definite dalla delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) N. ARG/elt 107/09 e successive modifiche e integrazioni e pari ad 
oggi, per un Cliente residenziale, al 10,4% dell’energia prelevata. Solo nel caso in cui non risulti installato un contatore elettronico riprogrammato sulle tre fasce di 
consumo, verrà applicato il prezzo monorario. Le fasce orarie sono definite in base alla delibera ARERA n. 181/06 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

PREZZO MONORARIO 

 

PREZZO BIORARIO 

FASCIA F0  
Lo stesso prezzo tutte le ore, tutti i giorni. 
Verrà applicato solo nel caso in cui non risulti installato un contatore 
elettronico riprogrammato sulle tre fasce di consumo. 

0,077 
€/kWh 

FASCIA F1 
8.00-19.00 nei giorni lavorativi 

0,095 
€/kWh 

FASCIA F2+F3 
19.00-8.00 nei giorni lavorativi e tutto sabato, domenica 
e festivi 

0,069 
€/kWh 

 
Oneri di dispacciamento : saranno disciplinati dalla Delibera n. 111/06 e successive modifiche e integrazioni.  
Costi di commercializzazione e componente di dispac ciamento : saranno fatturati 60 €/punto di prelievo/anno fissi ed invariabili per 12 mesi a copertura dei costi 
di commercializzazione. Sarà inoltre addebitata la componente di dispacciamento, detta DISPBT, come prevista dalle delibere n. 5/04 e 156/07 e successive modifiche 
e integrazioni. 
Sconto bolletta digitale e addebito automatico: verrà inoltre riconosciuto lo sconto del valore previsto ed aggiornato dall’Autorità (ai sensi della Del. 
501/2014/R/com e s.m.i.) a tutti i clienti che soddisfano entrambi i seguenti requisiti: i. hanno attivato una modalità di addebito automatico dell’importo fatturato; ii. 
hanno scelto la modalità di emissione della bolletta in formato elettronico. Lo sconto sarà eventualmente inserito in bolletta alla voce ‘Spesa per la materia energia’. 

���� SPESA PER TRASPORTO DELL’ENERGIA, GESTIONE DEL CONTATORE E ONERI DI  SISTEMA 
Per la distribuzione, la misura e il trasporto dell’energia elettrica e per gli oneri generali del sistema elettrico saranno applicate le tariffe previste dal Distributore 
Locale, da Terna e dall’ARERA, come definito dalle Condizioni Generali di Fornitura delle Offerte Placet, compresa la componente Asos a copertura degli incentivi 
per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o da cogenerazione. Tali tariffe sono aggiornate con modalità e tempi stabiliti dalle autorità competenti, 
dall’ARERA e dal Distributore Locale. Il Cliente si impegna inoltre a corrispondere eventuali nuove componenti stabilite dall’ARERA, di volta in volta applicabili.  
 
Tutti i corrispettivi sono da intendersi al netto delle imposte, che sono a carico del Cliente.  

LA BOLLETTA DI UNA FAMIGLIA ITALIANA: COSA È UTILE 
SAPERE 
Il costo della bolletta per l’energia elettrica, al netto delle imposte, è 
composta dalla spesa per l’energia, che remunera le attività del 
fornitore (AMG Gas) e dalla spesa per il trasporto dell’energia, 
gestione del contatore e oneri di sistema che remunera i servizi di 
distribuzione, misura e trasporto effettuati dal Distributore e da 
Terna, nonché gli oneri generali del sistema elettrico. La tabella a 
fianco riporta l’incidenza dei corrispettivi sopra descritti sulla stima 
della spesa annua, imposte escluse, per una famiglia tipo con 
consumo pari a 2.700 kWh/anno, potenza impegnata pari a 3kW 
nell’abitazione di residenza. 

SPESA PER L’ENERGIA 
- Componente energia e perdite di rete                                                          40%                                                                               
- Oneri di dispacciamento                                                                                 6%                                                                                           
- Costi di commercializzazione                                                                        10%                                              
 

SPESA PER TRASPORTO DELL’ENERGIA, GESTIONE DEL CONT ATORE E ONERI DI SISTEMA 44% 
- Corrispettivi per i servizi di rete ed oneri generali di cui il 20% dovuto alla 
componente Asos. La componente Asos serve per finanziare il sistema di incentivi 
riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o da 
fonti assimilate alle rinnovabili.  
  È a carico di tutti i clienti elettrici. 

���� FATTURAZIONE E PAGAMENTO  
Conformemente a quanto previsto dalla Del. 463/2016/R/com e s.m.i., la fatturazione avrà periodicità bimestrale. Ciascuna bolletta sarà emessa entro il termine di 
45 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima bolletta. Il cliente potrà ricevere le bollette in formato digitale (solo se il pagamento 
avviene tramite SDD) o cartaceo.  
Il pagamento avverrà tramite addebito diretto in via continuativa su conto corrente (SDD) o tramite bollettino postale. Qualora il cliente scelga come modalità di 
pagamento il bollettino postale sarà tenuto a corrispondere il deposito cauzionale in un'unica soluzione. Il deposito cauzionale, verrà restituito al CLIENTE al termine 
del rapporto maggiorato in base all’interesse legale. Per ottenere la restituzione del deposito cauzionale il CLIENTE non dovrà presentare nessuna documentazione 
attestante l’avvenuto versamento dello stesso. L’importo del deposito cauzionale per un CLIENTE residenziale è determinato tenendo conto dei criteri indicati dalla 
normativa vigente (art. 12 del TIV e s.m.i.). 
 
X___________________________ 
DATA 

X____________________________________________________
FIRMA PER ACCETTAZIONE 

 
����  COMPOSIZIONE DEL MIX MEDIO 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 

2015 e nel 2016 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 2017** ANNO 2016* ANNO 2017** ANNO 2016* 

Fonti rinnovabili 12,86% 25,66% 2,69% 16,37% 

Carbone 18,84% 18,74% 21,04% 21,08% 

Gas naturale 58,46% 46,51% 65,29% 52,32% 

Prodotti petroliferi 1,02% 0,95% 1,14% 1,07% 

Nucleare 4,85% 4,30% 5,42% 4,84% 

Altre fonti 3,97% 3,84% 4,42% 4,32% 
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���� SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA  
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 01/01/2019, valida fino alla data del 31/03/2019 
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro).  

 
 

Consumo 
Annuo 
(kWh) 

(A) 
Offerta  

 

(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 
1.500 326,93 313,06 13,87 4,43% 
2.200 435,45 412,59 22,86 5,54% 
2.700 521,07 491,79 29,28 5,95% 
3.200 606,68 570,98 35,70 6,25% 

CLIENTE CON POTENZA IMPEGNATA 3 kW - CONTRATTO PER ABITAZIONE NON DI RESIDENZA 
900 373,85 367,68 6,17 1,68% 

4.000 870,64 824,67 45,97 5,57% 
CLIENTE CON POTENZA IMPEGNATA 4,5 KW – CONTRATTO PE R ABITAZIONE DI RESIDENZA 

3.500 689,99 650,44 39,55 6,08% 
CLIENTE CON POTENZA IMPEGNATA 6 KW – CONTRATTO PER ABITAZIONE  DI RESIDENZA 

6.000 1149,99 1.078,35 71,64 6,64% 
 
"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. Tali 
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   

- - - 

 
Per una stima della spesa annua personalizzata sull a base del Suo consumo effettivo può utilizzare il " Portale Offerte Luce e Gas"  
 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
CODICE POD CLIENTE           AMGPlacetFissaLuce-Casa_Listino2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONE  

I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, qualora applicabili. 

DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O BONUS  

Nel caso in cui il cliente scelga come modalità di pagamento l’addebito diretto su conto corrente e la fatturazione elettronica, il CLIENTE potrà usufruire di un ulteriore risparmio come definito dall’Autorità (ai sensi della 
Del. 501/2014/R/com e s.m.i.). 

ALTRI DETTAGLI SULL’OFFERTA  

- 


