
CON AMG LUCE CASA

SERVIZI DI VENDITA

COSTI DI COMMERCIALIZZAZIONE

CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI DISPACCIAMENTO:

SERVIZI DI RETE E ONERI GENERALI DI SISTEMA

0%
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                     CONDIZIONI ECONOMICHE PARTICOLARI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 
MERCATO LIBERO DELL’ENERGIA   

CON AMG LUCE CASA  - è l'offerta  riservata ai Clienti CLIENTI FINALI (di seguito CLIENTI) titolari di Punti di Prelievo
alimentati in Bassa Tensione (BT) per Usi Domestici.

Di seguito il calcolo dell’incidenza dei corrispettivi sulla stima della spesa annua, accise e imposte escluse, per un cliente Tipo.  
CLIENTE TIPO – USO  DOMESTICO, consumo pari a 2.700 kWh/anno, potenza impegnata pari a 3kW nell’abitazione di residenza.

12,00%

3,00%
Costi di dispacciamento disciplinati dalla Delibera n. 111/06 e s.m.i. ed oneri netti di approvvigionamento della capacità di cui alla Delibera
566/2021 e s.m.i., per il I trimestre 2023 complessivamente pari a 0,017273 €/kWh, comprensivi di perdite di rete.

Sarà inoltre fatturato al cliente un contributo mensile di 9 €/mese (fisso e invariabile per 12 mesi e pari a 108 €/punto di prelievo/anno) in
sostituzione delle componenti PCV e DispBT come definite dal TIV e s.m.i.

 OFFERTA  VALIDA  fino alla data del 10/03/2023

Incidenza in % al 
netto delle imposte 

su spesa annua di un 
Cliente finale tipo

COMPONENTE ENERGIA :Il prezzo della componente energia, come di seguito definito, sarà applicato all’energia elettrica prelevata. Tale
prezzo è comprensivo delle perdite di rete (definite dalla delibera ARERA ARG/elt 107/09 e successive modifiche e integrazioni e pari ad oggi,
per un Cliente residenziale, al 10,2% dell’energia prelevata), IVA e imposte escluse. Il Cliente potrà scegliere fra prezzi monorari e
multiorari; l’applicazione dei prezzi multiorari è comunque subordinata alla comunicazione dei consumi differenziati per fascia oraria da parte
del Distributore Locale. 

77%

Solo nel caso in cui non risulti installato un contatore elettronico riprogrammato sulle tre fasce di consumo, verrà applicato il PUN 
monorario. 

Il prezzo della componente energia Pt,Fi, sarà calcolato come di seguito definito:

Pt,Fi = PUNt,Fi * (1+λ)
dove:
t:  indica il mese di prelievo dell’energia elettrica;
Fi: F1: da Lunedì a Venerdì (8:00 – 19:00)
     F2: da Lunedì a Venerdì (7:00 – 8:00; 19:00 – 23:00) e Sabato (7:00 – 23:00)
     F3: da Lunedì a Sabato (23:00 – 7:00), Domenica e festivi
Pt Fi : è il prezzo applicato ad ogni kWh prelevato in ciascuna Fascia Fi nel mese di prelievo t, IVA e imposte escluse;
PUNt,Fi : media mensile del Prezzo Unico Nazionale (PUN) orario nel mese di prelievo t in ciascuna fascia   Fi, pubblicato sul sito del GME. 
ln caso di contatore  monorario verrà applicato il valore del PUN calcolato come media aritmetica mensile del Prezzo Unico  Nazionale (PUN) 
orario in ciascun mese di prelievo,  pubblicato dal GME sul suo sito;
λ : è il fattore di correzione delle perdite di rete (definite dalla delibera ARERA ARG/elt 107/09 e successive modifiche e integrazioni e pari ad 
oggi, per un Cliente      residenziale, al 10,2% dell’energia prelevata) in ciascuna Fascia Fi nel mese di prelievo t.

Le suddette Fasce orarie contrattuali sono applicabili ai consumi dei soli Punti di Prelievo dotati di misuratore orario o atto alla rilevazione dei 
consumi su fascia oraria. 

Il valore massimo del PUN negli ultimi 12 mesi è stato pari a F0=0,54315 €/kWh, F1=0,55396 €/kWh, F2=0,60278 €/kWh, F3=0,50355 
€/kWh (mese di agosto 2022), al netto delle perdite di rete.

Il prezzo (PUN) effettivamente fatturato varierà mensilmente come sopra descritto.

La componenteAsos incide per il sulla spesa complessiva annuale del cliente tipo.

Le fasce orarie sono definite in base alla delibera ARERA n. 181/06 e successive modifiche e integrazioni.

8,00%

CORRISPETTIVI PER I SERVIZI DI RETE ED ONERI GENERALI : 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 comprensive della
componente Asos.La componente Asos serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili e da cogenerazione ed è a carico di tutti i clienti elettrici. Tali tariffe sono aggiornate con modalità e tempi stabiliti dalle
autorità competenti, dall’ARERA dal Distributore Locale. Il Cliente si impegna inoltre a corrispondere eventuali nuove componenti stabilite
dall’ARERA, di volta in volta applicabili. 



DECORRENZA E REVISIONI DEI PREZZI
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MODALITÀ DI PAGAMENTO
Domiciliazione bancaria, Domiciliazione postale , Bollettino precompilato.

48,13% 45,88%

Altre fonti 5,21% 6,66% 3,60% 4,49%

Prodotti 
petroliferi

1,39% 0,97% 0,88% 0,57%

Nucleare 7,05% 9,57% 0,00% 0,00%

ANNO 2020* ANNO 2021** ANNO 2020*

Fonti 
rinnovabili

8,36% 8,49% 42,32% 44,31%

Le presenti condizioni economiche particolari di fornitura saranno applicabili per il periodo di 12 mesi a far data dalla data di attivazione dell’offerta. La data di
decorrenza 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. Decorso il periodo di 12 mesi dalla data di attivazione dell’offerta, le condizioni economiche di fornitura sopra
specificate , 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). 

Si specifica, anche ai sensi di quanto previsto all’art. 23.4 delle Condizioni Generali di Contratto, che nel corso dei primi 12 mesi di fornitura, sarà possibile per
AMG Gas, qualora ricorra giustificato motivo (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: variazioni dello scenario economico, variazione delle condizioni di
mercato, del prezzo di approvvigionamento dell’energia elettrica, della periodicità e/o modalità di fatturazione, dei motivi di risoluzione del contratto e/o
dell’entità delle garanzie e/o al mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, presenza di esigenze oggettive di razionalizzazione o
miglioramento del servizio), variare unilateralmente le presenti condizioni economiche particolari di fornitura, 

COMPOSIZIONE DEL MIX MEDIO DI COMBUSTIBILI

Qualora il Cliente non eserciti il diritto di recesso nei termini e con le modalità previste nelle Condizioni Generali di Contratto e che verranno indicate nella
comunicazione che verrà inviata al Cliente, le nuove condizioni economiche si intenderanno tacitamente accettate da parte del Cliente. Qualora non sia stata
effettuata detta comunicazione da parte del Fornitore, le presenti condizioni economiche di fornitura si intenderanno tacitamente prorogate di anno in anno.

tramite comunicazione scritta anche digitale inviata con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse, considerandosi
decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente.

FONTI 
PRIMARIE

UTILIZZATE

Composizione del Mix Energetico 
utilizzato per la produzione 

dell'energia elettrica venduta 
dall'impresa

Composizione del Mix Medio Nazionale utilizzato per la 
produzione dell'energia elettrica immessa 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 2020 

e nel 2021 e di quello utilizzato per la 
produzione dell'energia elettrica venduta 

dall'impresa.
Fonte: Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

* dato consuntivo ** dato pre-consuntivo

ANNO 2021**

Carbone 13,06% 11,70% 5,07% 4,75%

Tutti i corrispettivi sono da intendersi al netto delle imposte, che sono a carico del Cliente. Ulteriori informazioni sulle imposte sono disponibili sul 
sito www.amg.pa.it.

Gas naturale 64,93% 62,61%



DESCRIZIONE DELL'ONERE/SERVIZIO

MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONI

DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS

ALTRI DETTAGLI DELL'OFFERTA

  AMG GAS S.R.L. - SOGGETTA AD ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA EDISON S.P.A. – PIAZZA V. TUMMINELLO 4, 90123 
PALERMO–C.C.I.A.A. Palermo ed Enna Partita I.V.A. 05044850823  -R.E.A. Palermo n. 231830

                     CONDIZIONI ECONOMICHE PARTICOLARI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 
MERCATO LIBERO DELL’ENERGIA   

CODICE POD CLIENTE

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

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

x
DATA FIRMA PER ACCETTAZIONE

Fasce F2 e
F3

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

La multioraria conviene se si consuma soprattutto la sera e nel weekend.

…….. €/KWh
…….. ……..

ALTRI ONERI / SERVIZI ACCESSORI

Corrispettivo previsto
…….. €/POD/anno

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 la seguente ripartizione percentuale dei consumi nelle diverse fasce
orarie: F1 33%, F2 31% e F3 36%.

FASCE ORARIE
Fascia F1

3.500 1106,78 1199,95 -93,17 -7,76%

Cliente con potenza impegnata 6 KW - contratto per abitazione  di residenza

Consumo 
annuo(KWh)

( A )
OFFERTA AMG 

CON AMG  LUCE - CASA

(B)
SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA

(C)
Minore spesa

 (segno -)
o maggiore spesa 

(segno +)A-B

(D)                                      
Variazione 

percentuale della 
spesa (con segno + o 

segno -)                                                                
(A-B)/Bx100

6.000 1770,27 1970,32 -200,05 -10,15%

Dalle 8 alle 19 dei giorni feriali

Cliente con potenza impegnata 4,5 KW - contratto per abitazione  di residenza

Consumo 
annuo(KWh)

( A )
OFFERTA AMG 

CON AMG  LUCE - CASA

(B)
SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA

(C)
Minore spesa

 (segno -)
o maggiore spesa 

(segno +)A-B

(D)                                      
Variazione 

percentuale della 
spesa (con segno + o 

segno -)                                                                
(A-B)/Bx100

900 417,98 399,99 17,99 4,50%
4.000 1202,54 1317,09 -114,55 -8,70%

Cliente con potenza impegnata 3 KW - contratto per abitazione non di residenza

Consumo 
annuo(KWh)

( A )
OFFERTA AMG 

CON AMG  LUCE - CASA

(B)
SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA

(C)
Minore spesa

 (segno -)
o maggiore spesa 

(segno +)A-B

(D)                                      
Variazione 

percentuale della 
spesa (con segno + o 

segno -)                                                                
(A-B)/Bx100

2.700 873,53 932,5 -58,97 -6,32%
3.200 1000,07 1080,42 -80,35 -7,44%

1.500 569,83 577,5 -7,67 -1,33%
2.200 746,99 784,58 -37,59 -4,79%

Corrispettivi previsti  dall’offerta alla data del 01/02/2023, valida fino alla data del 10/03/2023

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

Cliente con potenza impegnata 3 KW - contratto per abitazione di residenza

Consumo 
annuo(KWh)

( A )
OFFERTA AMG 

CON AMG  LUCE - CASA

(B)
SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA

(C)
Minore spesa

 (segno -)
o maggiore spesa 

(segno +)A-B

(D)                                      
Variazione 

percentuale della 
spesa (con segno + o 

segno -)                                                                
(A-B)/Bx100

SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA

CODICE SERVIZIO (SE GIA' CLIENTE AMG)


