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SCHEDA PRODOTTO
CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA
Tipo servizio

ENERGIA ELETTRICA USI DOMESTICI MERCATO LIBERO

Nome prodotto

MERCATO CASA

Codice prodotto

000592ESVFL01XXDXP0722-AAMERCATO

Il Cliente, identificato all’allegato RICHIESTA DI FORNITURA, propone a AGSM AIM Energia Spa (di seguito “AGSM AIM”) di concludere un contratto di
somministrazione di energia elettrica secondo i termini e le condizioni indicate nella presente SCHEDA PRODOTTO, le Condizioni Generali di Fornitura e nei relativi
allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. Le condizioni e i termini di cui al presente documento prevalgono sulle previsioni di cui alle
Condizioni Generali di Fornitura, ove discordanti.
CONDIZIONI ECONOMICHE DELL’OFFERTA DI ENERGIA ELETTRICA USI DOMESTICI MERCATO LIBERO
(in bassa tensione, sia fornitura oraria che multiora).
L’offerta prevede l’applicazione di un prezzo medio mensile della borsa elettrica IPEX (PUN) applicato sulle 3 fasce orarie con la ripartizione definita da
ARERA. Il prezzo del PUN è pubblicato ogni mese dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) e consultabile all’indirizzo:
http://www.mercatoelettrico.org/It/Statistiche/ME/PrezzoMedioFasce.aspx. Le tariffe sono pubblicate nel sito. In caso di contatori monorari il prezzo
mono sarà calcolato come segue: PUNMono = 39% * PUNMF1 + 29% * PUNMF2 + 32% * PUNMF3.
A copertura degli oneri logistici e gestione dei profili di prelievo, per forniture con oltre 4,5 kW di potenza impegnata, sarà applicata una componente pari a 22,8
€/kW potenza impegnata/anno.
I valori di minimo e di massimo dell’indice PUN osservati negli ultimi dodici mesi sono rispettivamente:
PUNMono: il valore massimo è pari a 0,31185 €/kWh e si riferisce al mese di marzo 2022, il valore minimo è pari a 0,10431 €/kWh e si riferisce al mese di luglio 2021.
PUNMF1: il valore massimo è pari a 0,32750 €/kWh e si riferisce al mese di dicembre 2021, il valore minimo è pari a 0,11047 €/kWh e si riferisce al mese di luglio 2021;
PUNMF2: il valore massimo è pari a 0,32912 €/kWh si riferisce al mese di marzo 2022, il valore minimo è pari a 0,10836 €/kWh e si riferisce al mese di luglio 2021;
PUNMF3: il valore massimo è pari a 0,28619 €/kWh e si riferisce al mese di marzo 2022, il valore minimo è pari a 0,09312 €/kWh e si riferisce al mese di luglio 2021.
Per la somministrazione di energia elettrica sono fatturati al Cliente i corrispettivi relativi alla Spesa per la Materia Energia, alla Spesa per il Trasporto e la Gestione del
Contatore e alla Spesa per Oneri di Sistema di seguito esposti.
Spesa per la materia energia: La sopraindicata Componente Energia (0,30645 €/kWh nel mese di giugno 2022) è pari al 70,8% della spesa annua ante imposte; il
prezzo indicato è comprensivo delle perdite di rete come quantificate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (10,2% per le forniture in Bassa
Tensione), mentre in bolletta il prezzo sarà esposto al netto delle perdite e pari a: 0,27808 €/kWh. Tale prezzo sarà applicato all’energia elettrica prelevata e alle
relative perdite di rete, ottenendo lo stesso risultato del prezzo al lordo delle perdite applicato ai consumi.
Per la componente a copertura dei costi relativi alle attività di commercializzazione e vendita al dettaglio sarà applicato un importo pari a 119,88 €/POD/anno.
Rientrano, inoltre, nella Spesa per la materia energia e verranno addebitate al Cliente le seguenti componenti indicate nel TIV (Testo integrato vendita), applicate nella
misura definita dall’ARERA e dalla stessa di volta in volta aggiornate: gli importi unitari (applicati all'energia e alle perdite di rete) fissati per il servizio di
dispacciamento secondo le delibere ARERA 111/06 e ARG/elt 107/09 e s.m.i., nonché il corrispettivo mercato capacità determinato ai sensi del comma 34.8bis del TIV
tenendo conto delle perdite di rete; la componente di dispacciamento DISPbt a restituzione del differenziale relativo all’attività di commercializzazione; una
componente di importo pari al corrispettivo PPE a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell’energia elettrica
destinata al servizio di maggior tutela, quando previsto in addebito (pari a 0,01558 €/kWh nel 3° trimestre 2022).
La somma di tutti i corrispettivi di vendita della spesa materia energia sopra descritti rappresenta circa l’89,7% della spesa complessiva di un cliente domestico tipo,
residente con consumo pari a 2.700 kWh/anno ripartito per il 33,4% in fascia F1 e per il 66,6% in fascia F23 e una potenza impegnata pari a 3 kW, escluse IVA e
imposte.
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore: i corrispettivi associati alla spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore prevedono l'applicazione in
fattura di importi pari ai costi sostenuti da AGSM AIM Energia nei confronti del Distributore in relazione ai servizi di trasporto, distribuzione e misura dell'energia
elettrica, nonché degli oneri UC3 (corrispettivo a copertura dei meccanismi di perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell' energia elettrica) e
UC6 corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio). I relativi valori sono pubblicati e aggiornati periodicamente dall’ARERA.
La somma di tutti i corrispettivi per la spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore sopra descritti rappresenta circa il 10,2% della spesa complessiva del
suddetto cliente tipo.
Spesa per oneri di sistema: i corrispettivi prevedono l’applicazione delle componenti ASOS e ARIM afferenti agli oneri generali di sistema previsti per legge. In
particolare, 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 (i relativi valori sono pubblicati e aggiornati periodicamente dall’ARERA). La somma dei corrispettivi per la spesa degli oneri di sistema
rappresenta lo 0% della spesa complessiva del suddetto cliente tipo.
Imposte: tutti i corrispettivi di cui alla presente offerta saranno gravati dalle imposte (accise ed IVA) pro tempore vigenti.
Saranno fatturati al Cliente ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni eventualmente introdotti dalle competenti autorità con riferimento alla
fornitura di energia elettrica a clienti domestici, anche (ma non esclusivamente) in sostituzione di altri precedentemente previsti dalla normativa di settore.
AGSM AIM Energia si riserva il diritto di procedere in qualsiasi momento ad una modifica unilaterale, per giustificato motivo, delle condizioni contrattuali, incluse
quelle economiche. In tale evenienza, AGSM AIM Energia darà comunicazione al Cliente in forma scritta delle nuove condizioni applicate, con le modalità e nei tempi
indicati nelle Condizioni Generali di Contratto.
Informazioni utili:
Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica è stato introdotto come misura per ridurre la spesa dell’energia elettrica delle famiglie in stato di disagio economico.
Per riceverlo in bolletta è sufficiente presentare ogni anno la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), tramite ad esempio il Comune, i CAF o il sito INPS, al fine di ottenere
l'attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate. 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 riceverlo in bolletta occorre presentare
domanda presso il Comune di residenza o ente da esso designato. Per maggiori informazioni visita il sito www.arera.it o chiama il n° verde 800.166.654.
L’adesione all’offerta non comporta oneri associativi, né quote di adesione di tipo una tantum.
IMPORTANTE: la scheda di confrontabilità, ai sensi del Titolo VI del Codice di condotta commerciale approvato con delibera dell’ARERA 366/2018/R/com, è allegata
alla presente offerta e costituisce parte integrante del Contratto.
Validità condizioni economiche: indeterminata
Validità Offerta: fino al 20/10/2022
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