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SCHEDA PRODOTTO AGSM LUCE WEB  

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 
 

Tipo servizio ENERGIA ELETTRICA USI DOMESTICI MERCATO LIBERO 

Nome prodotto AGSM LUCE WEB   Codice prodotto WEBEEDOM_012021_R01_T01 

 

Il Cliente, identificato all’allegato SCHEDA CLIENTE, propone a AGSM Energia Spa (di seguito “AGSM”) 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. Qualora il cliente non sia in grado di allegare una copia della fattura di energia elettrica dell’attuale fornitore dovrà compilare in aggiunta l’allegato 
SCHEDA FORNITURA. 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 AGSM LUCE WEB 
(in bassa tensione, sia fornitura oraria che multiora). 
 
L’OFFERTA E’ RISERVATA AI CLIENTI CHE NON SIANO STATI SOGGETTI A PROCEDURE DI SOSPENSIONE PER MOROSITA’ NEGLI ULTIMI 12 MESI. 
L’offerta è riservata ai nuovi clienti che aderiranno attraverso il canale web. 
L’offerta prevede l’adesione gratuita obbligatoria al servizio di invio delle bollette mediante posta elettronica. 
L’offerta, prevede l’applicazione di un prezzo fisso ad ogni kWh prelevato. fisso e invariabile per i primi 12 mesi  indistinto su tutte la fasce orarie. Il prezzo dell’energia elettrica è: 

0,05731 €/kWh 

Premio Fedeltà. A partire dal tredicesimo mese il prezzo dell'energia sarà quello 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 per servizi commerciali e gestione dei profili di prelievo verrà addebitato, a partire dal 
tredicesimo mese, 1,7 €/kW di potenza impegnata/mese dal punto di prelievo (potenza impegnata rilevata come definito da ARERA, del. ARG/elt 199/11, allegato A).  
I prezzi energia sopra indicato sono applicati all’energia elettrica prelevata e alle relative perdite di rete per il trasporto come quantificate dall’Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente (10,2% per le forniture in BT). 
Per la somministrazione di energia elettrica sono fatturati al Cliente i corrispettivi relativi alla Spesa per la Materia Energia e 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: Rientra nella Spesa per la Materia Energia la sopraindicata Componente Energia (PE) pari al 35,5% della spesa annua ante imposte.  
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: la componente PD relativa al prezzo dispacciamento (pari a 0,01362 €/kWh nel 1° trimestre 2021), la componente 
PCV a remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore (pari a 65,4364 €/punto di prelievo/anno nel 1° trimestre 2021) e 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. 
 
La somma di tutti i corrispettivi di vendita della spesa materia energia sopra descritti rappresenta circa il 54% della spesa complessiva di un cliente tipo, con consumo pari a 
2.700 kWh/anno ripartito per il 39% in fascia F1, per il 32% in fascia F2 e per il 29% in fascia F3 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 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 22,5% 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 circa il 23,5% (di cui 
ASOS: 19,1%) 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 non domestici, anche (ma non esclusivamente) in sostituzione di altri precedentemente previsti dalla normativa di settore. 
AGSM 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 Energia darà comunicazione al Cliente in forma scritta delle nuove condizioni applicate, con le modalità e nei tempi indicati nelle Condizioni Generali di 
Contratto. 
 
Altri corrispettivi:  

Il Cliente è tenuto al pagamento degli oneri relativi a eventuali richieste per prestazioni di competenza del Distributore (comprendenti, ad esempio, la variazione della potenza 
disponibile, la verifica o lo spostamento del gruppo di misura, disattivazione della fornitura, subentri e volture) inoltrate dal Cliente per il tramite del Fornitore.  Per ogni richiesta 
inoltrata al Distributore competente, il Cliente riconoscerà al Fornitore l’importo che allo stesso sarà addebitato dal Distributore. Il Cliente riconoscerà altresì al Fornitore un 
contributo in quota fissa di 23 euro oltre IVA (importo pari a quello attualmente previsto all’art. 11 del TIV) per ciascuna prestazione relativa a: attivazione della fornitura di un 
nuovo punto di prelievo o di uno precedentemente disattivato, disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente, voltura, disattivazione/riattivazione della fornitura a seguito 
di morosità, variazione di potenza. 
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. 
 

PERIODO DI FORNITURA 

Ha inizio con l’attivazione del servizio oppure entro un mese nel caso di passaggio a libero mercato o cambio fornitore, salvo impedimenti non dipendenti da AGSM Energia.  
 

VALIDITA’ DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE: indeterminata. 

 

Validità Offerta: fino al 15/04/2021 
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Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici  di energia elettrica 

Corrispettivi previsti dall’offerta AGSM LUCE WEB alla data del 01/01/2021, valida fino alla data del 15/04/2021 

Tipo servizio ENERGIA ELETTRICA USI DOMESTICI MERCATO LIBERO 

Nome prodotto AGSM LUCE WEB   Codice prodotto WEBEEDOM_012021_R01_T01 

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 

AGSM LUCE WEB 

(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 

1.500 € 327,10 € 312,62 € 14,48 4,6% 
2.200 € 416,31 € 395,07 € 21,24 5,4% 
2.700 € 480,03 € 453,97 € 26,06 5,7% 
3.200 € 543,75 € 512,86 € 30,89 6,0% 

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

Consumo annuo  

(kWh) 

(A) 

Offerta 

AGSM LUCE WEB 

(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 € 374,30 € 365,61 € 8,69 2,4% 
4.000 € 769,36 € 730,75 € 38,61 5,3% 

CLIENTE CON POTENZA IMPEGNATA 4,5 kW -  CONTRATTO PER ABITAZIONE DI RESIDENZA 

Consumo annuo  

(kWh) 

(A) 

Offerta 

AGSM LUCE WEB 

(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 

3.500 € 613,84 € 580,06 € 33,78 5,8% 

CLIENTE CON POTENZA IMPEGNATA 6 kW -  CONTRATTO PER ABITAZIONE DI RESIDENZA 

Consumo annuo  

(kWh) 

(A) 

Offerta 

AGSM LUCE WEB 

(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 € 964,31 € 906,38 € 57,93 6,4% 
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  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  
 

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI 

Descrizione dell’onere/servizio Corrispettivo previsto  
Opzione energia rinnovabile (per forniture energia elettrica).In questo modo l’energia 
approvvigionata da AGSM  in relazione alla presente fornitura proviene da impianti a fonte 
rinnovabile ed è certificata dal sistema GO (gestito da GSE - Gestore Servizio Elettrico, info su 
www.gse.it). 

0,006 €/kWh Opzionale 

Bolletta elettronica in formato pdf Gratuito Incluso 
Prestazioni di competenza del Distributore (es.: attivazione della fornitura, disattivazione della 
fornitura su richiesta del cliente, volture e subentri, disattivazione/riattivazione della fornitura a 
seguito di morosità) 

Importo di 23 euro oltre IVA (pari a quello attualmente previsto all’art. 
11 del TIV), in aggiunta agli oneri addebitati dal Distributore al 
Fornitore.  

Opzionale 

Servizi aggiuntivi: rateizzazione della bolletta anche nei casi non disciplinati dall’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente per il mercato di tutela (soggetta a valutazione da parte di 
AGSM Energia)  

23€ Opzionale 

 

Modalità di indicizzazione/variazioni 
 
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 del bonus 

L’offerta prevede l’applicazione di un prezzo fisso come indicato nelle condizioni economiche. 
 

Altri dettagli sull’offerta 

L’OFFERTA E’ RISERVATA AI CLIENTI CHE NON SIANO STATI SOGGETTI A PROCEDURE DI SOSPENSIONE PER MOROSITA’ NEGLI ULTIMI 12 MESI. 
L’offerta è inoltre riservata ai nuovi clienti che aderiranno attraverso il canale web. Adesione gratuita obbligatoria al servizio di invio delle bollette mediante posta elettronica. 
A partire dal tredicesimo mese sarà applicato il prezzo medio mensile della borsa elettrica IPEX (PUN) e un contributo di 1,7 €/kW di potenza impegnata/ mese. 

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

MIX ENERGETICO (DECRETO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO 31 LUGLIO 2009) 
 

Composizione del Mix Iniziale Nazionale 
utilizzato per la produzione dell’energia 
elettrica immessa nel sistema elettrico 

italiano nel 2018 (dato consuntivo) 

Composizione del Mix Iniziale Nazionale 
utilizzato per la produzione dell’energia 
elettrica immessa nel sistema elettrico 
italiano nel 2019 (dato pre-consuntivo) 

Composizione del Mix Energetico utilizzato 
per la produzione dell’energia elettrica 
venduta da AGSM Energia nel 2018 

 

Composizione del Mix Energetico utilizzato 
per la produzione dell’energia elettrica 
venduta da AGSM Energia nel 2019 

 

Fonti rinnovabili 40,80% 41,51% 8,98% 9,18% 

Carbone 12,34% 8,52% 18,81% 13,14% 

Gas naturale 39,19% 42,86% 60,99% 66,83% 

Prodotti petroliferi 0,53% 0,51% 0,79% 0,78% 

Nucleare 4,14% 3,50% 5,78% 5,26% 

Altre fonti 3,00% 3,10% 4,66% 4,83% 
 


